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Abstract

In Italia il persistere della crisi e di un quadro macroeconomico incerto (anche e, soprattutto, a livello europeo) ha
evidenziato i nodi di fondo del mercato del lavoro nazionale, quali la difficoltà di inserimento dei giovani, le ancora
forti disparità territoriali, l’elevato numero di persone che rinunciano alla ricerca di un’occupazione.
Il presente studio si propone pertanto di indagare, in una visione di insieme, la realizzazione professionale raggiunta dai
laureati a cinque anni dal conseguimento del titolo. L’indagine ha interessato infatti un cospicuo collettivo di laureati
pre-riforma di 7 diverse generazioni in un intervallo temporale che va dal 2000 al 2006 e che a cinque anni dalla laurea
risulta occupato. La ricerca combina alcune delle informazioni scaturite dai molteplici aspetti lavorativi provenienti
dalle numerose indagini condotte da ALMALAUREA: uso delle competenze acquisite durante gli studi universitari,
richiesta della laurea conseguita per l’esercizio del lavoro, soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, retribuzione
mensile netta percepita e tipologia contrattuale. L’analisi, oltre all’aver portato all'individuazione di gruppi di laureati
estremamente realizzati e soddisfatti contrapposti a quanti figurano, a cinque anni dalla laurea, ancora insoddisfatti e
non realizzati, ha cercato di mettere in luce le variabili che più o meno intensamente influenzano il raggiungimento di
suddetta realizzazione, attraverso l’applicazione di alcune tecniche di analisi multivariate.
Il paper, dopo un opportuno sguardo sui recenti studi correlati al tema della soddisfazione professionale, si articola in
un’analisi delle corrispondenze multiple (MCA), che ha trasformato le caratteristiche oggetto di studio in assi fattoriali
con i quali si è potuto procedere con una cluster analysis ad identificare gruppi di laureati relativamente omogenei al
loro interno ed eterogenei tra loro rispetto agli aspetti relativi alla realizzazione professionale considerati.
La seconda parte riporta i principali risultati ottenuti mediante l’implementazione di due differenti modelli di scoring
applicati a due sotto-insiemi dei cluster individuati. Questo tipo di tecnica ha permesso di identificare ulteriori profili di
realizzazione a cui è associata una determinata probabilità di realizzazione professionale .

Parole chiave: realizzazione professionale, laureati a cinque anni, analisi delle corrispondenze multiple,
cluster analysis, modello di scoring.
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1. Introduzione
Il contesto socio-economico e occupazionale del nostro Paese non è tra i più ottimistici, come è
stato messo in luce dal rapporto annuale dell’Istat (ISTAT, 2011) e dalla XIV Indagine
ALMALAUREA sulla Condizione Occupazionale dei Laureati (Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA, 2012): in Italia il persistere della crisi e di un quadro macroeconomico incerto
(anche e, soprattutto, a livello europeo) ha evidenziato i nodi di fondo del mercato del lavoro
nazionale, quali la difficoltà di inserimento dei giovani, le ancora forti disparità territoriali, l’elevato
numero di persone che rinunciano alla ricerca di un’occupazione. Inoltre la crisi ha influenzato
anche la qualità del lavoro, limitando così le possibilità di realizzazione e scelta degli individui.
E proprio su quest’ultimo punto ci si è voluti soffermare. Essere realizzati e gratificati nel proprio
lavoro è fondamentale per ogni individuo. Già agli inizi degli anni '30 si svolsero numerosi studi su
larga scala, prevalentemente di tipo esplorativo, volti a rilevare quali fossero le variabili correlate
alla soddisfazione lavorativa. Unbrock (1934) scoprì l’esistenza di una importante differenza negli
atteggiamenti delle persone in relazione al livello gerarchico ricoperto all'interno
dell'organizzazione. Inoltre, Hoppock (1935), a seguito delle sue ricerche, concluse che sia i fattori
sociali (il tipo di supervisione e le relazioni con gli altri lavoratori) sia la natura intrinseca del
lavoro, oltre che alcuni fattori esterni (orario e retribuzione), contribuiscono a determinare la
soddisfazione lavorativa. Alcuni economisti considerano la soddisfazione espressa dai lavoratori
una misura diretta del benessere degli stessi (si veda ad esempio Easterlin, 1973). Benessere che
non dipende solo dall’ammontare di denaro ricevuto in cambio della propria prestazione lavorativa
(ipotesi sostenuta in passato dallo studioso Frederick W. Taylor, 1915), ma anche da una serie di
altre variabili. Un contributo offerto negli anni più recenti riguarda lo studio svolto da Bergamante
F. e Gualtieri V. (Osservatorio Isfol n.1/2012) che offre, da un lato, una panoramica dei livelli di
soddisfazione per le condizioni di lavoro in alcuni paesi europei in un’ottica temporale, dall’altro,
un’analisi delle specificità del caso italiano anche con l’adozione di tecniche statistiche
multivariate. Il lavoro si basa sui dati della III Indagine sulla qualità del lavoro, condotta
dall’ISFOL nel 2010 (ISFOL, 2010). I dati disponibili permettono di indagare in maniera puntuale
numerosi elementi della qualità del lavoro, considerando congiuntamente sia gli aspetti oggettivi
che quelli percettivi. Tra le principali evidenze scaturite dalle analisi risulta che le quote di occupati
soddisfatti del proprio lavoro sono decisamente elevate. Tuttavia, se si considerano i differenti
ambiti del lavoro, i livelli di soddisfazione subiscono drastiche riduzioni in riferimento alle
retribuzioni, alle progressioni di carriera e alla stabilità lavorativa. Inoltre, gli elementi che
contribuiscono a determinare i livelli di soddisfazione, oltre alle variabili demografiche quali il
genere e l’età, sono le caratteristiche che incidono sulla qualità della vita, quali ad esempio la
possibilità di conciliare impegni lavorativi ed extra-lavorativi, la job security, ecc.
Anche l’Istat presentando i principali risultati dell’Indagine sulle professioni (2007) affronta il tema
delle “Competenze, attività e condizioni lavorative delle professioni in Italia” approfondendo
l’argomento della gratificazione professionale, visto sotto alcuni aspetti: realizzazione
professionale, stabilità e sicurezza dell’impiego svolto e soddisfazione a livello retributivo. Il
panorama italiano, inoltre, vede studi più specifici sui laureati e la loro soddisfazione per il lavoro
svolto con Camillo F., Girotti C. e Lilli A. (Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, 2007). Tale
approfondimento nasce come iniziativa di orientamento a diplomandi e neodiplomati che si
apprestano a proseguire gli studi a livello universitario all’indomani della Riforma universitaria. In
collaborazione con Repubblica.it e altri esperti si è potuto offrire a numerosi giovani un originale
strumento di autovalutazione per aiutarli in una così importante scelta di vita. Tra i numerosi
obiettivi, gli autori si sono prefissati di far conoscere, alla luce delle caratteristiche occupazionali
ritenute più importanti dal singolo giovane, quali scelte sono state effettivamente compiute in
passato da laureati che oggi presentano profili di soddisfazione simili a quelli desiderati dal
rispondente circa il suo lavoro futuro. Più approfonditamente l’argomento viene ripreso nel 2010
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nello studio di Camillo F. e Costabile A. (Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, 2010) dove
viene implementato un modello che mette in evidenza alcune relazioni interessanti fra le aspettative
che i giovani neolaureati hanno al conseguimento della laurea circa il “lavoro futuro” e quello che
succede loro 5 anni dopo la laurea in termini di soddisfazione per il lavoro svolto. Tale modello è
stato sviluppato tenendo ovviamente in considerazione le diverse situazioni di partenza in termini di
diverse caratteristiche personali, come il tipo di studi svolti, il background socio-familiare, il
territorio di studio e lavoro, informazioni in parte riprese anche nella presente trattazione.
Nel 2008 segue un contributo di Camillo F. e Gola M. (Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA,
2008) che, oltre a riprendere la classificazione ideata da Camillo, Girotti e Lilli (2007), sviluppa
alcune considerazioni relative all’efficacia della laurea misurata tradizionalmente nelle indagini
ALMALAUREA tramite un indicatore sintetico che incrocia il grado di utilizzo soggettivo delle
competenze acquisite durante l’università e il giudizio di necessarietà della laurea rispetto al lavoro
svolto. Tra i molteplici risultati emerge sicuramente un maggior apprezzamento delle competenze
acquisite durante gli studi universitari quando anche il sistema delle imprese, e non solo
l’Università, investe in formazione e conoscenza sviluppando così i risultati della formazione
prodotti dal sistema universitario. Gli autori affrontano tale tematica sottolineando la necessità di
dialettica e condivisione tra Università e sistema socioeconomico per limitare al massimo il
disallineamento tra competenze formate (le attese) e competenze utilizzate (la realtà). In una
situazione ideale di perfetto matching tra domanda e offerta di lavoro ci si attenderebbe un’ottima
realizzazione professionale dei giovani, in particolare tra i laureati (che costituiscono le future classi
dirigenziali del nostro Paese e Sistema). La realizzazione professionale può essere considerata sotto
diversi punti di vista e può, quindi, dipendere da vari aspetti: coinvolgimento, crescita
professionale, guadagno, stabilità contrattuale ecc. Alcuni quesiti chiave aiutano ad inquadrare
meglio gli obiettivi dell’analisi.
Quali aspetti lavorativi influenzano la realizzazione professionale? In che misura incidono su tale
realizzazione? Quali profili di laureati-occupati risultano più o meno realizzati professionalmente?
Obiettivo del presente studio è stato quindi quello di indagare una serie di aspetti, approfonditi
periodicamente dalle indagini ALMALAUREA sulla Condizione Occupazionale dei Laureati: utilizzo
delle competenze acquisite durante gli studi universitari nel lavoro svolto, richiesta della laurea
ottenuta per l’esercizio dell’attuale attività lavorativa, soddisfazione complessiva, retribuzione
mensile netta percepita e tipologia contrattuale.
La prima parte del paper tratta un’analisi delle corrispondenze multiple (MCA), che ha trasformato
le caratteristiche oggetto di studio in assi fattoriali. Una volta individuati gli assi fattoriali, si è
potuto procedere con una cluster analysis che a sua volta ha permesso di identificare gruppi di
laureati relativamente omogenei al loro interno ed eterogenei tra loro rispetto agli aspetti relativi
alla realizzazione professionale considerati. È stata quindi compiuta una descrizione delle principali
caratteristiche connotanti i suddetti cluster.
La seconda parte riporta i principali risultati ottenuti con l’implementazione di due differenti
modelli di scoring applicati a due sotto-insiemi dei cluster individuati. Questo tipo di tecnica ha
permesso di identificare ulteriori profili di realizzazione (definiti da una serie di variabili
opportunamente scelte) a cui è associata una determinata probabilità di realizzazione professionale.
2. Tendenze sulla condizione occupazionale dei laureati pre-riforma a cinque anni
dal titolo
L’analisi sulla realizzazione professionale ha interessato un cospicuo collettivo di laureati preriforma che ha conseguito il titolo universitario nell’intervallo temporale 2000-2006 e che a cinque
anni dalla laurea risulta occupato. Si tratta di oltre 97.000 individui, indagati da ALMALAUREA dal
2005 al 2011, tramite metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Gli elevati
tassi di risposta raggiunti (superiori al 75%) confermano ancora una volta la grande partecipazione
dei laureati alle indagini ALMALAUREA. Vista la rappresentatività non puntuale del collettivo degli
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intervistati rispetto al complesso della popolazione indagata per ottenere stime rappresentative dei
laureati italiani è stata effettuata un’operazione di riproporzionamento1. Il collettivo dei laureati preriforma è una coorte di laureati ormai destinata ad esaurirsi e pertanto contraddistinta da
performance di studio e di lavoro decisamente particolari. Tuttavia il collettivo intervistato a cinque
anni dal conseguimento del titolo consente, al momento, un ampio spaccato del mercato del lavoro
su cui riflettere per valutarne le più recenti tendenze. L’occupazione, a cinque anni dal
conseguimento del titolo, si è estesa, complessivamente nella coorte dei laureati considerati, a 83
laureati su cento, con una contrazione tra i laureati dell’anno 2000 e l’anno 2006 di 8 punti
percentuali (rispettivamente la quota che lavora è passata dall’86 al 78%). All’opposto si verifica un
aumento della quota di chi cerca lavoro: dai laureati del 2000 ai laureati del 2006 si passa dal 7,5%
al 13%. La restante quota di coloro che non risultano alla ricerca di lavoro passa dal 6 al 9%. Gli
esiti occupazionali risultano particolarmente apprezzabili per i gruppi ingegneria ed architettura, i
quali presentano la quota maggiore di occupati al proprio interno (entrambi al di sopra del 90%).
All’estremo opposto troviamo il gruppo medico, con una quota di occupati che nel complesso
raggiunge “solo” il 55%, conseguenza del più tardivo ingresso nel mercato del lavoro dovuto alle
più frequenti attività di formazione post-laurea. Seguono il gruppo geo-biologico e letterario
(rispettivamente 72 e 75%).
La stabilità lavorativa risulta in lieve diminuzione di 3 punti percentuali passando dai laureati del
2000 ai laureati del 2006; è la quota del tempo indeterminato a pesare maggiormente sul grado di
stabilità contrattuale, ma mentre quest’ultima è vista in diminuzione tra il 2000 e il 2006
(rispettivamente 49 e 44%), la quota dell’autonomo effettivo mostra un lieve aumento (24% nel
2000 contro 26% nel 2006). La quota del lavoro non standard (contratto dipendente a tempo
determinato, lavoro interinale, intermittente, ripartito nonché il lavoro socialmente utile e di
pubblica utilità) copre nel complesso quasi un sesto degli occupati indagati e la tendenza è vista in
leggera crescita. Cresce leggermente anche la quota del lavoro non regolamentato, dall’1% del 2000
al 3% del 2006. Nel complesso sono ancora ingegneri ed architetti a godere del maggior grado di
stabilità (sopra l’80%), ma si aggiungono - e ciò risulta confermato per le diverse coorti - i gruppi
economico-statistico, chimico-farmaceutico e giuridico. All’estremo opposto i gruppi letterario,
educazione fisica, geo-biologico e medico mostrano le quote più contenute (inferiori al 60%).
Le retribuzioni mensili nette, a cinque anni dalla laurea, risultano in calo dal 2000 al 2006; se si
considerano i valori nominali la contrazione è del 6% (da 1.333 a 1.249€, rispettivamente), se in
alternativa si considerano i valori reali, ovvero si tiene conto del diminuito potere d’acquisto, la
contrazione diviene cospicua e pari al 17% (1.500€ contro 1.249€). Guadagni più elevati sono
percepiti dai gruppi medico ed ingegneria (1.935€ e 1.641€, rispettivamente). All’estremo opposto i
gruppi psicologico, insegnamento e letterario si collocano al di sotto della media di popolazione
(quote che nel complesso non raggiungono i 1.100€ mensili netti). Tendenze tra i gruppi confermate
in tutte le coorti esaminate. La soddisfazione complessiva espressa per il lavoro svolto mostra una
tendenza stabile dal 2000 al 2006. Maggiormente soddisfatti del proprio lavoro i laureati dei gruppi
medico, educazione fisica ed insegnamento, mentre i meno soddisfatti sono i gruppi psicologico,
politico-sociale e geo-biologico. Stabile anche la tendenza in termini di utilizzo sul lavoro delle
competenze acquisite all’università: complessivamente, tra i laureati dell’anno 2000, un utilizzo
elevato delle competenze era dichiarato dal 52%, mentre tra quelli del 2006 dal 50,5%. Come
peraltro confermato a livello di anno di laurea, i gruppi che utilizzano in misura elevata le
competenze sono quello medico (87%), chimico-farmaceutico e giuridico (entrambi al 61%). Tra i
1

Oltre al consueto peso utilizzato da ALMALAUREA al fine di rendere le distribuzioni relative alle variabili oggetto del
riproporzionamento il più possibile simili a quelle osservate nell’insieme dei laureati italiani, è stato implementato un
ulteriore peso. Dato l’ampio intervallo temporale considerato è stato opportuno effettuare una sorta di correzione. Tale
aggiustamento è stato ottenuto dal rapporto tra laureati MIUR e intervistati ALMALAUREA calcolato per ciascuno dei
sette anni considerati. Moltiplicando tale quota per il tradizionale peso è stato possibile quindi riproporzionare i dati
rendendoli rappresentativi anche in termini temporali.
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gruppi che invece non utilizzano in alcun modo le competenze acquisite con la laurea si trova quello
letterario, politico-sociale e linguistico. Il titolo richiesto per legge si attesta nel complesso al 44,5%
(in particolare 45% nel 2000 e 46% nel 2006). I gruppi il cui titolo risulta richiesto per legge sono
quello medico (98%), chimico-farmaceutico (78%) e giuridico (70%). Tra i gruppi, il cui titolo non
risulta né richiesto per legge né utile, si trova ancora una volta quello letterario, politico-sociale e
linguistico.
3. Profili di realizzazione professionale valutati attraverso alcune tecniche di analisi
3.1 Profili di realizzazione individuati
Dopo una prima analisi descrittiva si è scelto di approfondire lo studio attraverso un’analisi delle
corrispondenze multiple con l’obiettivo di creare una «mappa» delle relazioni esistenti tra le
variabili e le modalità oggetto di studio , mettendole in relazione con variabili illustrative esterne
all'analisi stessa. Si tratta in particolare del guadagno mensile netto, tipologia contrattuale,
soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, uso delle competenze acquisite all’università, titolo
richiesto per legge tra le variabili oggetto di studio con le quali è stato possibile individuare i
principali assi fattoriali su cui basare i risultati ottenuti. Mentre tra le variabili illustrative all’analisi
sono state considerate variabili di provenienza:
• socio-anagrafica: genere ed estrazione familiare (classe sociale e titolo di studio dei genitori)
ed età alla laurea;
• formazione scuola media superiore: tipo di diploma conseguito e classificazione di profili
personalizzati derivanti dal percorso di orientamento alla scelta universitaria
(AlmaOrièntati2);
• formazione universitaria: gruppo e area disciplinare di appartenenza, voto agli esami e alla
laurea, anno di laurea, durata e regolarità agli studi;
• condizione occupazionale post-laurea: lavoro durante gli studi e condizione occupazionale
attuale, prosecuzione o meno del lavoro iniziato prima della laurea e tempi di ritrovamento
del primo lavoro, formazione post-laurea, ramo di attività economica in cui opera l’azienda,
settore di attività pubblico/privato, orario di lavoro (tempo pieno/parziale), posizione nella
professione, soddisfazione del lavoro svolto e per vari aspetti del lavoro stesso, ricerca attiva
di lavoro;
• area geografica: di residenza, studio e lavoro e mobilità per motivi lavorativi.
I primi due assi fattoriali spiegano complessivamente il 18% della variabilità del fenomeno, un
valore contenuto, che sottolinea la complessità intrinseca al fenomeno analizzato. Il primo asse
definisce il grado di realizzazione professionale, in quanto ciascuna modalità delle variabili attive
considerate passa dai livelli di più scarsa realizzazione a quelli di maggior realizzazione
professionale; il secondo, invece, individua il grado di regolamentazione contrattuale, in quanto
sulla mappa si vede contrapposto sostanzialmente il tempo indeterminato da un lato e il lavoro
senza contratto dall’altro, ovvero presenza o assenza di regolamentazione (Fig.1).

2

AlmaOrièntati è un percorso di orientamento alla scelta universitaria, realizzato da un team di psicologi, sociologi,
statistici e informatici coordinati dal Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA. Per saperne di più:
www.almalaurea.it/lau/orientamento.
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Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: primo e secondo asse fattoriale derivanti
dall’analisi delle corrispondenze multiple e relativa rappresentazione delle modalità delle
variabili attive.
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Attraverso una cluster analysis applicata ai primi 9 assi fattoriali (che complessivamente spiegano
oltre il 50% della variabilità del fenomeno) sono stati identificati sette gruppi omogenei, che
identificano specifici profili di realizzazione, di seguito descritti a partire dal profilo maggiormente
realizzato fino al suo diretto opposto.
Il profilo dei super affermati (19%) risulta caratterizzato in particolare da occupati autonomi
effettivi (66%), che percepiscono un guadagno mensile netto molto al di sopra della media di
popolazione (1.795€ contro 1.323€); dichiarano un’ottima soddisfazione per il lavoro svolto
(punteggio medio superiore a 8 punti su scala 1-10) e buona realizzazione professionale (laurea
richiesta per legge dichiarata dal 75% dei laureati di questo cluster ed utilizzo elevato delle
competenze acquisite durante gli studi universitari dichiarato dal 71% di essi). Con maggior
probabilità risulta composto da uomini (59%), laureati prevalentemente nell’area tecnico-scientifica
ed in particolare nei gruppi medico (9%), architettura (11%), giuridico (22%), ingegneria (16%) ed
agrario (3%). Lavorano in prevalenza a tempo pieno (88,5%), nel settore privato (87%) e nei
seguenti rami: consulenza legale, amministrativa e contabile (23,5%), edilizia (11,5%) e sanità
(12%). Con maggior probabilità si tratta di laureati che si sono spostati al Centro o al Nord per
compiere gli studi universitari, ma che dopo l’università sono rientrati nelle proprie zone di origine
(al Sud e nelle Isole) dove lavorano a cinque anni. Provengono con maggior probabilità da ambienti
socio-economici favorevoli (famiglie di estrazione borghese dove almeno uno dei genitori risulta in
possesso di un titolo di laurea).
A seguire il cluster denominato realizzati ben pagati (21%): comprende laureati che con maggiore
probabilità risultano con contratto a tempo indeterminato (53%), che percepiscono un guadagno
mensile (1.496€) superiore alla media di popolazione; dichiarano una buona soddisfazione per il
lavoro svolto (punteggio di quasi 8 punti su scala 1-10) e buona realizzazione professionale, in
quanto nel lavoro svolto la laurea non è richiesta ma di fatto necessaria (61%) e si fa un utilizzo
elevato delle competenze acquisite durante gli studi universitari (67%). È caratterizzato con
maggior probabilità da uomini (51%) laureati nell’area tecnico-scientifica ed in particolare nei
gruppi ingegneria (23%), economico-statistico (24%) e chimico-farmaceutico (5%), occupati
prevalentemente a tempo pieno (93,5%), nel settore privato (80%) e nei rami metalmeccanica (9%),
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credito e assicurazioni (13%), chimica (4%), pubblica amministrazione (9%), manifattura (4%) e
informatica (3%). Scarsa la mobilità geografica: risiedono, hanno studiato e a cinque anni lavorano
al Nord (solo una piccola quota risulta essersi spostata all’estero per lavoro). Provengono con
maggior probabilità da ambienti socio-economici mediamente favoriti: genitori appartenenti alla
classe media impiegatizia o a quella borghese e in possesso al più diploma superiore.
Il cluster (16%) dei cosiddetti realizzati per vocazione è caratterizzato in particolare da laureati che
con buona probabilità risultano essere occupati con contratto non standard (65%); percepiscono un
guadagno mensile netto inferiore alla media di popolazione (1.185€ contro 1.323€), ma dichiarano
una buona soddisfazione complessiva per il lavoro svolto (punteggio medio pari a 8 su scala 1-10) e
buona realizzazione professionale, in quanto la maggior parte (76%) dichiara la laurea richiesta per
legge nonché un utilizzo elevato (74%) delle competenze acquisite durante gli studi universitari. Si
tratta con maggior probabilità di donne (70%), laureate nell’area umanistica ed in particolare
provenienti dai gruppi letterario (17%), insegnamento (13%) e linguistico (9%). Lavorano
prevalentemente a tempo pieno (86%) nel settore pubblico (57%) e nel ramo dell’istruzione e
ricerca (48%) o della pubblica amministrazione (8%). Con maggior probabilità hanno studiato al
Sud, dove risiedevano, ma si sono spostati al Nord per lavorare. Provengono con maggior
probabilità da ambienti economici modesti (classe sociale media impiegatizia e/o operaia), ma dove
almeno uno dei genitori è in possesso di titolo universitario.
Realizzati sotto-pagati è il cluster (3%) rappresentato per la totalità da laureati assunti con contratto
di tipo autonomo (collaborazione occasionale, prestazione d’opera, associazione in partecipazione,
collaborazione accessoria). Percepiscono un guadagno mensile inferiore (1.108€) alla media di
popolazione3, ma dichiarano una discreta soddisfazione per il lavoro svolto (punteggio medio
superiore a 7 punti su scala 1-10) e buona realizzazione professionale (laurea richiesta per legge
dichiarata dal 59% dei laureati di questo cluster e utilizzo elevato delle competenze acquisite
durante gli studi universitari per il 60%). Composto prevalentemente da donne (60%), laureate
nell’area tecnico-scientifica e in particolare nei gruppi medico (11,5%), architettura (9%), giuridico
(20%) e psicologico (6%). Occupati prevalentemente a tempo parziale (41%) nel settore privato
(80%) e nei seguenti rami: sanità (14%), consulenza legale, amministrativa e contabile (19%) ed
edilizia (8%). Con maggior probabilità al momento della laurea risiedevano al Sud (e Isole), dove
hanno anche studiato ma a cinque anni risultano occupati al Nord. Provengono principalmente da
ambienti economicamente favoriti (borghesia) e caratterizzati da un buon background formativo
(almeno uno dei genitori è in possesso di laurea).
Il profilo successivo (8,5%) individua gli esordienti peggio-pagati caratterizzati da occupati
autonomi effettivi (54%), che percepiscono un guadagno mensile (505€) molto inferiore alla media
di popolazione, ma che comunque dichiarano una discreta soddisfazione per il lavoro svolto
(punteggio medio pari a 7 su scala 1-10). Dal nome attribuitogli non si evince nulla rispetto al grado
di realizzazione professionale, in quanto appena avviati sul mercato del lavoro: è stato infatti
verificato che il cluster degli esordienti si caratterizza per l’entrata più tardiva nel mercato del
lavoro. Laureati nell’area tecnico-scientifica ed in particolare nei gruppi giuridico (35%),
psicologico (7%), architettura (8,5%) ed agrario (3%), lavorano prevalentemente a tempo parziale
(48%), la quasi totalità nel settore privato e principalmente nel ramo della consulenza legale,
amministrativa e contabile (37%). Non si sono mai spostati dall’area di residenza, con maggior
probabilità infatti hanno studiato al Sud e risultano occupati a cinque anni dalla laurea nella
medesima area. Si tratta verosimilmente di donne (60%), che provengono da ambienti socioeconomici mediamente favorevoli: piccola borghesia e genitori in possesso di laurea.
I cosiddetti poco realizzati sotto-pagati (26,8%) appartengono al sesto cluster individuato e
raggruppa laureati con contratto per lo più a tempo indeterminato (73%), che percepiscono un
3

Il nome a ciascun cluster dei profili di realizzazione professionale, qualora faccia riferimento alla retribuzione, è stato
attribuito dopo aver verificato che il quadro fosse il medesimo sia per l’intero collettivo, sia per i soli occupati a tempo
pieno che hanno iniziato il lavoro attuale dopo il conseguimento del titolo.
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guadagno mensile (1.275€) inferiore alla media di popolazione; dichiarano una discreta
soddisfazione per il lavoro svolto (punteggio medio di poco inferiore ai 7 punti su scala 1-10) e
scarsa realizzazione professionale, in quanto la laurea risulta non richiesta ma utile (74%) e
l’utilizzo delle competenze acquisite durante gli studi universitari è frequentemente (73%) ridotto.
Laureati nei gruppi economico-statistico (24%), politico-sociale (15%), linguistico (7%), ingegneria
(14%) e scientifico (2%) occupati prevalentemente a tempo pieno (89%) nel settore privato (80%) e
nei seguenti rami: credito e assicurazione (13%), manifattura (5%), commercio (12%), informatica
(12%), metalmeccanica (7%) e pubblica amministrazione (10%). Praticamente assente la mobilità
per studio o lavoro: con maggior probabilità al momento della laurea risiedevano al Nord (o
Centro), hanno studiato al Nord e a cinque anni lavorano al Nord (o Centro). L’ambiente socioeconomico e il background familiare di provenienza non risultano tra i più favoriti: con maggior
probabilità infatti provengono dalla classe operaia, media impiegatizia o piccola borghesia e
genitori con al più il diploma superiore.
L’ultimo profilo di realizzazione comprende gli insoddisfatti irrealizzati (5,7%) ed è caratterizzato
per il 57% da occupati a tempo indeterminato (una quota minore di essi con contratto non standard).
Percepiscono un guadagno mensile (1.074€) inferiore alla media di popolazione; dichiarano una
bassissima soddisfazione per il lavoro svolto (punteggio medio inferiore alla sufficienza) e
scarsissima realizzazione professionale, infatti 83 laureati su cento dichiarano la laurea non richiesta
né utile, 86 su cento ritengono di non utilizzare le competenze acquisite durante gli studi
universitari. Laureate donne (63%) dei gruppi letterario (19%), politico-sociale (18%), linguistico
(9%), geo-biologico (6%) e psicologico (4,5%). Lavorano con buona probabilità a tempo parziale
(27,5%) nel settore privato (83%) e prevalentemente nel ramo del commercio (23%). Non risultano
essersi mai spostati dal Centro Italia, né per motivi di studio e né per motivi lavorativi. Provengono
con maggior probabilità dagli ambienti socio-economici meno favoriti: classe operaia o piccola
borghesia e genitori con al più la licenza media inferiore. Nel 1973, Herman Chernoff ha introdotto
una tecnica di visualizzazione, puramente descrittiva, per illustrare in un solo colpo d’occhio le
tendenze rilevate in un insieme di dati multidimensionali. Questo metodo consiste nel visualizzare
simultaneamente più variabili tratteggiandoli sotto forma di volto umano (Chernoff, 1973): i diversi
valori dei dati sono abbinati alle caratteristiche del volto, per esempio la larghezza della faccia, la
dimensione delle orecchie, la lunghezza o la curvatura della bocca, la lunghezza del naso, ecc.
L'idea che sta dietro all'uso delle facce è che le persone riconoscono i volti e notano piccoli
cambiamenti senza difficoltà. Poiché le caratteristiche dei volti variano a seconda dell’importanza,
l’associazione con le variabili analizzate è stata scelta con cura.
In questo contesto le variabili utilizzate per creare le facce di Chernoff sono le stesse che hanno
determinato la formazione dei cluster appena descritti, ovvero: utilizzo elevato delle competenze
(larghezza degli occhi), richiesta per legge del titolo di laurea nel lavoro svolto (altezza degli occhi),
guadagno mensile netto (larghezza del viso), stabilità contrattuale (altezza dei capelli),
soddisfazione complessiva per il lavoro svolto (sorriso). Maggiore è la rilevanza (in termini
percentuali) di ciascuna variabile più accentuata risulterà la relativa caratteristica facciale (Fig.2).
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Fig.2

Laureati 2000-2006
2006 occupati a 5 anni dal titolo: individuazione
individuazione dei 7 profili di
realizzazione professionale - Descrizione
escrizione tramite le cosiddette ‘Chernoff faces’

Dall’osservazione delle facce di Chernoff si confermano le caratteristiche precedentemente
descritte: elevata realizzazione per il cluster dei super affermati,, sia in termini di utilizzo delle
competenze che di guadagno percepito,
percepito, stabilità contrattuale e soddisfazione complessiva per il
lavoro svolto (accentuate
accentuate le dimensioni di tutte le caratteristiche facciali);
facciali ; variano
varia lievemente i
“tratti somatici” dei realizzati ben pagati,
pagati che presentano caratteristiche simili ai primi ma con
minore enfasi (percentuali meno marcate); seguono i realizzati per vocazione che si distinguono per
l’assoluta carenza di stabilità
bilità contrattuale (appiattimento dei capelli) e i realizzati
ealizzati sotto pagati che si
differenziano, oltre che per precarietà contrattuale,
contrattuale anche per retribuzioni sotto la media (viso più
scarno). Sono gli esordienti peggio pagati,
pagati come si osserva dal viso ancor più assottigliato, a
caratterizzarsi per le retribuzioni più basse
ba
in assoluto. Il volto dei poco realizzati sotto pagati si
distingue per lo scarso utilizzo delle competenze universitarie sul lavoro e la non richiesta del titolo
(si veda la dimensione degli occhi),
occhi) oltre che dalla retribuzione sotto la media.
media Infine, gli
insoddisfatti irrealizzati sono di fatto i più svantaggiati in assoluto,, in quanto caratterizzati dal
mancato utilizzo sul lavoro delle competenze acquisite all’università, confermato anche dal fatto
che il titolo risulta né richiesto né utile, da una retribuzione inferiore alla
la media e da un livello di
soddisfazione ampiamente al di sotto della sufficienza.
Data l’ampiezza dell’intervallo temporale considerato (2005-2011) ci si è domandato se l’aver
analizzato l’intera coorte di laureati nel suo complesso non abbia influito in qualche modo sui
risultati. Infatti, poiché si tratta di un intervallo temporale che abbraccia il periodo pre e post-crisi
post
economica, si potrebbe ipotizzare che, ad esempio, il profilo dei super affermati comprenda con
maggior probabilità laureati del periodo
perio pre-crisi i quali, non avendone subito l’influsso negativo,
siano riusciti a penetrare con maggior successo il mercato del lavoro. All’opposto, ci si potrebbe
attendere che gli insoddisfatti irrealizzati siano coloro che con maggior probabilità abbiano
conseguito il titolo universitario nel
n periodo successivo la crisi e che, quindi,
quindi siano coloro che
hanno incontrato maggiori difficoltà nel trovare un’occupazione coerente ed
e appagante. Per tale
4
motivo si è deciso di adottare una tecnica di analisi che tenga conto dell’effetto “tempo”
“
. I risultati
ottenuti evidenziano che in realtà la crisi economica non ha esercitato un effetto rilevante sulla
realizzazione professionale dei laureati, quantomeno a cinque anni dal titolo.
4

E’ stata utilizzata in SPAD la procedura “Category trajectories visualization” utilizzando come variabile temporale la
variabile anno di laurea.
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3.2. Gli elementi che incidono sulla realizzazione professionale
Ma quali sono i fattori che incidono maggiormente sulla probabilità di raggiungere una buona
realizzazione professionale? Per cercare di rispondere a questo interrogativo si è deciso di
concentrare l’attenzione su due specifici aspetti di realizzazione lavorativa: uno più squisitamente
soggettivo, ovvero l’utilizzo, nel lavoro, delle competenze acquisite all’università, l’altro di
natura più oggettiva, la retribuzione. Per quanto riguarda il primo aspetto, al fine di connotare
meglio la valutazione, sono stati considerati solo alcuni cluster: da un lato quelli caratterizzati da un
elevato (oltre il 70%) utilizzo nel proprio lavoro delle competenze apprese, ovvero i cosiddetti
realizzati per vocazione e i cosiddetti super affermati. Dall’altro quelli connotati da un utilizzo
ridotto o nullo delle competenze acquisite all’università, ovvero i poco realizzati sotto-pagati e gli
insoddisfatti irrealizzati (Fig.3). Nel complesso sono stati considerati oltre 62.000 laureati.
Fig.3

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: profili di realizzazione professionale per
uso delle competenze acquisite all’università
Realizzati per vocazione
(insegnanti)

74,1

Super Affermati

22,9

70,9

Realizzati ben pagati

26,0

67,5

29,5

Realizzati sotto-pagati

59,6

33,3

Esordienti peggio-pagati

58,7

36,9

Poco realizzati sotto-pagati
Insoddisfatti Irrealizzati

in misura elevata
in misura ridotta
per niente

18,6

73,1

12,8

TOTALE

8,3

86,3

51,5
0%

7,1

20%

39,0
40%

60%

9,5
80%

100%

Si è scelto di applicare un modello di scoring, basato su un'analisi discriminante lineare a due
gruppi5, applicata sulle coordinate fattoriali. Si tratta di un metodo alternativo per la stima di
modelli volti a spiegare una determinata variabile dicotomica (Y) in funzione di una serie di
variabili qualitative (Saporta, 1990 - Saporta, 1994). Tra le variabili illustrative si è volutamente
scelto di non includere nel modello le variabili di studio sulle quali erano stati precedentemente
costruiti i cluster (guadagno mensile netto, tipologia contrattuale, soddisfazione complessiva per il
lavoro svolto, uso delle competenze acquisite all’università e richiesta del titolo); inoltre si è deciso
di escludere una serie di variabili che sono risultate correlate, ovvero legate, alla variabile oggetto di
studio. Tuttavia nel modello sono state considerate variabili di varia natura (Tab.1):
• socio-anagrafica: genere ed estrazione familiare (classe sociale e titolo di studio dei
genitori), età alla laurea;
• formazione universitaria: gruppo disciplinare;
5

L’analisi discriminante che sta alla base del modello di scoring è stata applicata su 45 assi fattoriali (sono stati esclusi
quei fattori che, dopo la prima procedura di stima, non sono risultati significativi) e ha permesso di individuare quali
variabili determinano l’appartenenza ad uno specifico gruppo (cioè il gruppo di coloro che, nel proprio lavoro,
utilizzano in modo elevato le competenze acquisite all’università) e la loro “importanza” relativa.
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•

condizione occupazionale: prosecuzione del lavoro iniziato prima della laurea, formazione
post-laurea, ramo di attività economica in cui opera l’azienda, settore di attività
pubblico/privato, mobilità per motivi lavorativi per area territoriale;
• soddisfazione per alcuni aspetti legati al lavoro svolto (espressa su scala 1-106): acquisizione
di professionalità, utilità sociale del lavoro svolto, flessibilità degli orari e tempi di lavoro e
coinvolgimento nei processi decisionali.
La tecnica di scoring ha l’indubbio vantaggio di restituire un punteggio per ciascuna delle modalità
delle variabili considerate; tale punteggio è direttamente proporzionale all'incidenza e al contributo
che ogni modalità porta nella realizzazione dell'evento studiato. Poiché tali punteggi sono
direttamente comparabili, procedendo con una loro semplice somma, si ottiene un risultato il cui
range varia da un minimo di 0 ad un massimo di 1.000 punti. Il punteggio totale indica il grado di
probabilità, associato al profilo delineato, di utilizzare nel proprio lavoro le competenze acquisite
all'università in misura elevata. Il profilo da “1.000 punti” corrisponde alla somma dei punteggi
massimi di ciascuna variabile considerata e corrisponde quindi al profilo che con maggior
probabilità userà nel proprio lavoro le competenze apprese all’università in misura elevata.
Analogamente, il profilo da “0 punti” corrisponde alla somma dei punteggi minimi (tutti pari a 0) di
ciascuna variabile inclusa nell’analisi e indica quindi il profilo con probabilità nulla di utilizzare nel
lavoro svolto le competenze acquisite all’università.
Il modello individua inoltre tre diverse fasce di valori:
• la fascia definita “verde” comprende i punteggi (in questo caso da 483 a 1.000 punti) in
corrispondenza dei quali esiste una buona probabilità di utilizzare in misura elevata le
proprie competenze nel lavoro svolto;
• la fascia “rossa” (da 0 a 292 punti) rappresenta, invece, quei profili con bassa probabilità di
riuscire ad utilizzare al meglio e in misura elevata tali competenze nel lavoro svolto;
• la fascia “arancione” (da 293 a 482 punti) rappresenta la zona di incertezza, dove diventa
difficile attribuire alta o bassa probabilità di usare, in misura elevata, nel proprio lavoro le
competenze apprese all’università.
La buona capacità predittiva del modello è confermata dal tasso di corretta classificazione, pari al
74%, oltre che dalla conferma della sua sostanziale “stabilità”, valutata mediante l’utilizzo di un
metodo bootstrap che di fatto ha verificato la capacità del modello di generalizzare i risultati
ottenuti nella fase di test. Ci si poteva, in realtà, attendere una zona “arancione” meno ampia (è di
circa 190 punti, che si può interpretare come 19% di incertezza) ma occorre considerare la
particolare definizione del collettivo in esame (composto da un sottoinsieme di laureati, quelli a
maggiore e minore realizzazione professionale in termini di utilizzo delle competenze apprese) e la
scelta restrittiva compiuta sulle variabili inserite nel modello.
Osservando la Tab.1 si può facilmente ricreare il profilo di un laureato con la minor probabilità di
usare nel proprio lavoro le competenze acquisite all’università, il cui punteggio complessivo
risulterà pari a 0: si tratta in questo caso di una donna laureata in un corso del gruppo politicosociale con un’età pari o superiore ai 28 anni e proveniente da un contesto socio-economico
abbastanza modesto (classe media impiegatizia e genitori con al più la licenza elementare). A
cinque anni dal conseguimento del titolo universitario prosegue ancora il lavoro iniziato prima di
laurearsi e ha scelto di non investire in formazione post-laurea. Al momento della laurea risiedeva
in una città dell’Italia meridionale, mentre cinque anni dopo lavora nel Centro Italia, nel ramo
dell’informatica (settore privato). Inoltre si dichiara mediamente poco soddisfatta per i 4 aspetti
considerati riguardanti il lavoro svolto (acquisizione di professionalità, utilità sociale del lavoro
svolto, flessibilità dell’orario e tempi di lavoro e coinvolgimento nei processi decisionali).
6

Il questionario ALMALAUREA chiede all’intervistato di esprimere il grado di soddisfazione per 14 aspetti relativi al
lavoro svolto con un giudizio numerico su scala 1-10 (dove 1=“per niente” e 10=“moltissimo”. I giudizi espressi da
ciascun laureato sono stati successivamente standardizzati sulla base della media dei giudizi espressi da ciascun
laureato, riuscendo così ad eliminare l'"effetto taglia", ovvero la soggettività di giudizio.
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All’opposto, invece, emerge che uno dei profili cui si associa una delle più alte probabilità di
utilizzare in modo elevato le competenze apprese durante il corso universitario (punteggio pari a
830) è quello di un uomo laureato in medicina, che ha concluso gli studi prima di compiere i 25
anni d’età. Dopo la laurea ha seguito almeno un’attività di formazione e non ha proseguito il lavoro
che svolgeva prima di laurearsi. Si tratta di un giovane proveniente da un ambiente socioeconomico favorito (borghesia, uno o entrambi i genitori laureati) che al momento della laurea
risiedeva nel Nord Italia. Per motivi lavorativi si è poi trasferito all’Estero dove, a cinque anni dalla
laurea è occupato nel ramo della sanità; esprime una buona soddisfazione per tutti i 4 aspetti legati
al lavoro svolto considerati nell’analisi. È interessante notare come il punteggio attribuito a tale
laureato sarebbe stato ancora considerevolmente elevato (733 punti) anche se egli fosse rimasto in
Italia a svolgere la sua professione.
Il profilo con massima probabilità teorica di realizzazione professionale in termini di utilizzo
elevato delle competenze acquisite durante gli studi (con punteggio pari a 1.000) rappresenta in
realtà una quota davvero minima della popolazione dei laureati: si tratta infatti di un laureato del
gruppo medico occupato nel ramo della consulenza legale, amministrativa e contabile.
Ciò che si evidenzia chiaramente dalla Tab.1 è che alcune variabili contribuiscono notevolmente
sulla possibilità di utilizzare nella pratica ciò che si è appreso sui libri durante il corso universitario:
il ramo di attività economica in cui opera l’azienda per cui il laureato lavora, che può contribuire ad
un buon utilizzo delle competenze fino a 328 punti, il gruppo disciplinare di provenienza, che può
aggiungere fino a 246 punti, e la mobilità territoriale per motivi di lavoro, che contribuisce fino a
138 punti. Al contrario, altre variabili apportano un contributo più modesto alla probabilità di
utilizzare in misura elevata le competenze acquisite all’università; ad esempio, le variabili che
caratterizzano il contesto socio-economico (il titolo di studio dei genitori contribuisce al massimo
con 20 punti e la classe sociale con 25), il genere (aggiunge solo 23 punti), l’età alla laurea
(aggiunge fino a 24 punti), oltre alla soddisfazione per l’utilità sociale del lavoro svolto e per la
flessibilità dell’orario di lavoro (ciascuna di essa fornisce un contributo pari a 10 punti soltanto).
Combinando le variabili come fossero tasselli di un puzzle è stato possibile creare altri profili di
realizzazione ancora più verosimili e coerenti con la realtà del mercato del lavoro.
Si consideri, ad esempio, una laureata donna del gruppo letterario (Fig.4) che ha concluso gli studi
in età pari o superiore ai 28 anni, proveniente da un contesto socio-economico mediamente diffuso
in popolazione (classe media impiegatizia e genitori in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore). Si ipotizzi che abbia svolto almeno un’attività di formazione post-laurea, iniziando a
lavorare dopo il conseguimento del titolo universitario e che a cinque anni dalla laurea lavori nel
ramo dell’istruzione e ricerca, nel settore pubblico e nel Nord Italia, area geografica in cui risiedeva
al momento della laurea. Si supponga ancora che la laureata considerata esprima una buona
soddisfazione per 3 dei 4 aspetti indagati, quali acquisizione di professionalità, utilità sociale del
lavoro svolto e flessibilità dell’orario e tempi di lavoro e si dichiari invece mediamente meno
soddisfatta per il coinvolgimento nei processi decisionali. Questo profilo risulta avere buona
probabilità (punteggio pari a 50) di raggiungere un’apprezzabile realizzazione in termini di uso
delle competenze acquisite durante gli studi universitari.
Si ipotizzi, invece, che la stessa laureata, con le medesime caratteristiche socio-anagrafiche, lo
stesso percorso di studi universitario e post-laurea e la medesima soddisfazione dichiarata, sia
occupata nel ramo del commercio (ipotesi tutt’altro che remota, visto che si tratta del secondo ramo
in cui confluiscono più frequentemente i laureati del gruppo letterario; fonte dati ALMALAUREA): in
tal caso sarà molto probabilmente non realizzata in termini di utilizzo delle competenze acquisite
(punteggio pari a 245).
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Fig.4

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: Scoring - esempio di un profilo di
realizzazione basato sull’utilizzo nel lavoro delle competenze acquisite all’università
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Come anticipato, si è scelto successivamente di eseguire un’ulteriore analisi studiando la
realizzazione professionale dei laureati da un punto di vista più “oggettivo” rispetto al primo
modello di scoring. Il secondo modello è stato infatti improntato sulla probabilità di realizzazione in
termini di retribuzione mensile netta ed applicato ad un sotto-insieme di laureati naturalmente
differente da quello considerato pocanzi. Infatti, considerando solo coloro che non proseguono il
lavoro iniziato prima del termine degli studi e lavorano a tempo pieno, sono stati selezionati i due
cluster dai guadagni più elevati e i tre cluster dai guadagni più contenuti: nel primo gruppo
rientrano i super affermati e i realizzati ben-pagati, nel secondo i realizzati per vocazione, gli
esordienti peggio-pagati e gli insoddisfatti irrealizzati. Si tratta di un collettivo di circa 47.000
laureati. Il procedimento di scoring utilizzato è il medesimo seguito nell’analisi incentrata
sull’utilizzo delle competenze, con qualche aggiustamento d’obbligo applicato alla selezione delle
variabili (Tab.2). Nel modello sono state considerate quindi le usuali variabili socio-anagrafiche:
genere ed estrazione familiare (classe sociale e titolo di studio dei genitori, età alla laurea); le
variabili relative alla formazione universitaria: gruppo disciplinare e, in aggiunta, il punteggio
ottenuto agli esami7 e l’area geografica di studio; variabili relative alla condizione occupazionale:
lavoro durante gli studi, formazione post-laurea, ramo di attività economica in cui opera l’azienda,
settore di attività pubblico/privato, mobilità territoriale per motivi lavorativi ; le variabili relative la
soddisfazione per alcuni aspetti legati al lavoro svolto (espressa su scala 1-10) già citati nel
precedente modello di scoring.
7

Per tener conto della variabilità del punteggio tra percorso e percorso e tra ateneo ed ateneo si è considerato il valore
mediano calcolato all’interno di ciascuna combinazione di ateneo, gruppo e corso di laurea e successivamente creata la
variabile punteggio agli esami definita “sopra-sotto mediana” che separa i laureati a seconda del punteggio ottenuto agli
esami.
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Per questo modello la fascia definita “verde” comprende i punteggi (da 625 a 1.000 punti) in
corrispondenza dei quali esiste una buona probabilità di ottenere retribuzioni elevate; la fascia
“rossa” (da 0 a 437 punti) rappresenta, invece, quei profili con bassa probabilità di riuscire ad
ottenere guadagni elevati; la fascia “arancione” (da 438 a 624 punti) rappresenta la zona di
incertezza, dove diventa difficile attribuire alta o bassa probabilità di percepire guadagni elevati nel
proprio lavoro. Anche in questo caso sarebbe stato auspicabile ottenere una zona “arancione” meno
ampia, ma occorre evidentemente tenere conto della particolare costruzione del collettivo e della
scelta restrittiva compiuta sulle variabili illustrative. Ancora una volta la buona capacità predittiva è
confermata dal tasso di corretta classificazione, pari in questo caso al 71%.
Come peraltro accadeva nel modello di scoring basato sull’uso delle competenze, anche per questo
secondo modello vi sono variabili che contribuiscono maggiormente alla probabilità di ottenere
retribuzioni elevate e variabili invece meno influenti. Come mostra la Tab. 2 è la variabile gruppo
disciplinare che contribuisce maggiormente alla realizzazione professionale del laureato in termini
di buon riscontro economico: essa contribuisce fino a 226 punti. A seguire, il ramo di attività
economica in cui opera l’azienda per cui il laureato lavora aggiunge fino a 193 punti e la mobilità
territoriale per motivi di lavoro apporta fino a 140 punti. Anche il settore pubblico/privato e il
genere, seppure in misura minore, offrono un apprezzabile contributo, rispettivamente 122 e 61
punti. La soddisfazione dichiarata circa l’utilità sociale del lavoro svolto aggiunge 45 punti, l’età
alla laurea fino a 34, la classe sociale di provenienza 28 punti. Ancora più marginali gli apporti
derivanti dalla variabile lavoro durante gli studi (21 punti, ma si deve ricordare che è stato isolato il
sotto-collettivo di quanti hanno iniziato l’attuale lavoro dopo la laurea), soddisfazione in termini di
coinvolgimento ai processi decisionali (20 punti), media del voto agli esami e soddisfazione in
termini di acquisizione di professionalità (entrambi con un massimo di 18 punti), soddisfazione per
flessibilità di orario (17 punti) e per finire attività formative post-laurea e titolo di studio dei genitori
(13 e 11 punti rispettivamente). Combinando opportunamente i punteggi delle variabili coinvolte si
ottengono molteplici profili di realizzazione. Si consideri ad esempio una donna che ha conseguito a
28 anni (o più) una laurea in un corso del gruppo letterario in un ateneo del Sud Italia. Il punteggio
agli esami raggiunto al termine degli studi è inferiore alla media. Tale laureata, che non ha lavorato
durante gli studi, dopo la laurea ha svolto almeno un’attività di formazione. Si supponga inoltre che
sia rimasta sempre al Sud, luogo in cui risiede, anche per lavorare e che, a cinque anni dalla laurea,
risulti occupata nel settore pubblico, nel ramo dell’istruzione e ricerca. Si supponga inoltre che
abbia estrazione familiare economica medio-bassa, ma con genitori in possesso di titolo di laurea,
che non risulti soddisfatta in termini di acquisizione di professionalità, coinvolgimento ai processi
decisionali, ma soddisfatta rispetto all’utilità sociale del lavoro e la flessibilità d’orario.
Verosimilmente si tratta di un profilo di mancata realizzazione dal punto di vista retributivo: il
punteggio complessivo attribuito dal modello è infatti pari a 0. Per contro, si supponga il caso di un
giovane laureato uomo laureatosi in un corso del gruppo medico, entro i 25 anni, brillante negli
studi, che si è trasferito dal luogo di residenza (Centro Italia) per conseguire la laurea in un ateneo
del Nord, che non ha svolto attività di formazione post-laurea, ma lavorava durante gli studi. A
cinque anni dal conseguimento del titolo svolge la sua attività all’estero nel settore privato e nel
ramo della pubblica amministrazione. Si ipotizzi che tale laureato sia di buona estrazione familiare
(borghesia) e i suoi genitori abbiano conseguito un titolo di licenza media inferiore; inoltre egli si
dichiari ben soddisfatto in termini di acquisizione di professionalità e coinvolgimento ai processi
decisionali, mentre non risulti particolarmente soddisfatto rispetto a utilità sociale del lavoro e
flessibilità dell’orario e dei tempi di lavoro. Dal punto di vista retributivo tale laureato risulta
certamente ben realizzato (il punteggio di questo profilo è pari a 1.000 punti).
I due profili, estremi, appena menzionati, frutto della semplice combinazione delle modalità di
ciascuna variabile a minore (maggiore) realizzazione, sono poco probabili in popolazione. Ma gli
esempi successivi incarnano, al contrario, situazioni decisamente più frequenti.
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Si consideri una brillante laureata donna che ha conseguito il titolo universitario in architettura a 28
anni (o più) in un ateneo del Nord Italia, area geografica in cui risiedeva al momento della laurea e
in cui lavora dopo cinque anni. Si supponga provenga da un ambiente socio-economico mediamente
diffuso (classe media impiegatizia e genitori che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria
superiore), che non abbia mai lavorato durante gli studi e che dopo cinque anni dalla laurea sia
occupata nel ramo della pubblica amministrazione. Si dichiara pienamente soddisfatta per l’utilità
sociale del lavoro svolto e per la flessibilità dell’orario e dei tempi di lavoro, ma scarsamente
soddisfatta per l’acquisizione di professionalità e il coinvolgimento nei processi decisionali. Tale
figura ha una bassa probabilità di realizzazione professionale in termini di guadagni percepiti
(punteggio pari a 410).
Cambiando solo alcuni tasselli del profilo appena delineato è possibile individuarne uno con
punteggio tale da ricadere nella zona di certezza di realizzazione in termini retributivi. Infatti, se
invece di una donna si fosse considerato un uomo occupato nel settore privato, nel ramo
dell’edilizia e si fosse dichiarato ben soddisfatto anche per l’acquisizione di professionalità, allora il
punteggio attribuito dal modello sarebbe stato pari a 628 punti (corrispondente quindi ad una
probabilità di realizzazione del 63%).
Ancora, si consideri un uomo laureatosi entro i 25 anni in un corso appartenente al gruppo
economico-statistico, residente al Sud, ma trasferitosi al Nord per motivi di studio e lavoro. Si
supponga che si tratti di un laureato brillante, che abbia ottenuto votazioni agli esami superiori alla
media e che non abbia poi seguito alcuna attività di formazione post-laurea. Tale giovane, che
proviene da un ambiente socio-economico favorito (borghesia, con i genitori in possesso di un titolo
di laurea), ha lavorato durante gli studi universitari e a distanza di cinque anni dal conseguimento
del titolo è occupato nel settore pubblico, nel ramo dell’istruzione e ricerca. Egli risulta inoltre
pienamente soddisfatto rispetto all’utilità sociale del lavoro svolto e alla flessibilità dell’orario e dei
tempi di lavoro, ma scarsamente soddisfatto in termini di acquisizione di professionalità e di
coinvolgimento rispetto ai processi decisionali. Verosimilmente questo profilo non risulterà
realizzato in termini di guadagni percepiti (punteggio pari a 429 punti). Se però lo stesso giovane
laureato fosse stato occupato in un’azienda che opera nel settore privato del credito e assicurazioni,
allora sarebbe stato certamente un profilo di buona realizzazione professionale (punteggio pari a
737).
4. Una sintesi dei risultati raggiunti
A cinque anni dal titolo è ragionevole pensare ad una diffusa realizzazione tra i laureati, ma non
sempre questa ipotesi risulta confermata. L’analisi dei cluster svolta ha portato da un lato alla
creazione di gruppi estremamente soddisfatti (che comprendono il 40% dei laureati), ma dal lato
opposto esiste una quota tutt’altro che esigua di laureati ancora insoddisfatti e non realizzati (33%).
Certamente il contesto economico non è tra i più favorevoli.
Quali sono quindi le variabili che incidono di più sulla realizzazione professionale?
Come è scaturito dai modelli di scoring, la realizzazione professionale, più o meno accentuata,
raggiunta in tempi più o meno brevi, legata ad aspetti inerenti l'uso delle competenze acquisite
durante gli studi o ad aspetti più oggettivi - come il guadagno mensile - ha certamente una forte
relazione con il percorso disciplinare scelto dal giovane all'ingresso all'università. Ma questo aspetto
da solo non basta, naturalmente gioca un ruolo importante la sua combinazione con il ramo di
attività economica in cui il laureato trova lavoro. La combinazione, quindi, tra percorso disciplinare
scelto e inserimento lavorativo raggiunto (in termini di ramo di attività economica) può generare
esiti profondamente diversi, di piena realizzazione (cfr. il profilo del laureato del gruppo letterario
occupato nel ramo dell'istruzione e ricerca) o di non-realizzazione (cfr. il medesimo profilo del
gruppo letterario occupato nel ramo del commercio).
A parità di altre condizioni, anche coloro che lavorano all’estero raggiungono con più probabilità
una buona realizzazione professionale. Non si tratta naturalmente dell'unica strada possibile, ma
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certamente è necessaria una riflessione sulla collocazione dei laureati italiani, le cui competenze
non sempre riescono ad essere valorizzate (in termini retributivi, contrattuali, ma non solo) dal
mercato nazionale. Valorizzazione che invece avviene all’estero, segno che la qualità dei nostri
giovani laureati, contrariamente a voci insistenti su questo tema, è assolutamente all’altezza di
quella dei colleghi degli altri Paesi. Combinando i modelli precedenti in termini di significatività
delle variabili con alcuni grafici esplicativi della distribuzione dei diversi profili si identificano
comportamenti interessanti. Si tratta infatti dei profili dei super affermati e realizzati ben pagati che
si caratterizzano per una maggior mobilità oltre i confini nazionali. Si osserva inoltre come siano i
realizzati per vocazione a spostarsi più frequentemente per motivi di lavoro dalle regioni del Sud
Italia verso quelle del Centro e del Nord, a conferma delle maggiori opportunità occupazionali
offerte. Contrariamente alla dinamicità dei precedenti profili si evidenzia come siano gli esordienti
peggio-pagati il gruppo in assoluto più “statico” in termini di mobilità territoriale, infatti sono
prevalentemente occupati nel Sud Italia, area in cui risiedevano al momento della laurea (Fig.5).
Fig.5

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: profili di realizzazione professionale per
attività di formazione post-laurea e mobilità territoriale per lavoro (valori percentuali)
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Il grafico offre un altro interessante elemento su cui soffermarsi, ossia la formazione post-laurea.
Certamente l'investimento da parte del laureato in ulteriore formazione post-laurea (dottorati di
ricerca, master, scuole di specializzazione, tirocini/praticantati finalizzati all'iscrizione ad un albo
professionale, ecc.) paga soprattutto in termini di uso delle competenze acquisite all’università, ma
può condurre ad una iniziale “penalizzazione” in termini retributivi, verosimilmente legata
all’ingresso “posticipato” nel mondo lavorativo (cfr. ad esempio il profilo degli esordienti peggiopagati, Fig.5). Tuttavia dai dati emerge che è possibile raggiungere buona realizzazione
professionale anche percorrendo strade che non prevedono ulteriore formazione (cfr. profilo dei
realizzati ben pagati); la percentuale di partecipazione ad attività formative risulta infatti, per questo
profilo, inferiore alla media. Il contesto culturale e socio-economico di provenienza del laureato
gioca anch’esso un ruolo importante sulla realizzazione professionale. In termini di titolo di studio
dei genitori, se è vero che ben il 75% dei laureati porta a casa per la prima volta la laurea (Fig.6), è
altrettanto vero che provenire da ambienti culturalmente ed economicamente meno favoriti
comporta un minor supporto (non solo di tipo strettamente economico) da parte delle famiglie.
Supporto che incide sulle scelte maturate dai giovani, fin dagli anni di studio universitario: tra i
laureati meno realizzati, infatti, troviamo in misura più consistente giovani che hanno lavorato
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durante gli studi e che, più frequentemente, proseguono il lavoro iniziato prima di conseguire il
titolo. Ciò naturalmente influisce sulla loro più contenuta realizzazione professionale. Dal lato
opposto l’appartenenza ad un contesto culturale favorito (maggior presenza di genitori in possesso
di laurea) vede i realizzati sotto-pagati caratterizzarsi per minori attività di lavoro durante gli studi
universitari e in presenza di eventuali esperienze lavorative, con minor frequenza tali attività
proseguono dopo la laurea.
Fig.6

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: profili di realizzazione professionale per
titolo di studio dei genitori
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Combinando due variabili altrettanto legate tra loro – guadagno mensile netto e settore
pubblico/privato (Fig.7) - si ottengono ulteriori importanti evidenze. In termini retributivi è il
settore privato a garantire una maggiore probabilità di ottenere guadagni elevati (cfr. cluster dei
super affermati e realizzati ben pagati), per contro è il pubblico il settore in cui la probabilità di
utilizzare le competenze apprese con la laurea è maggiore (cfr. ad esempio il cluster dei realizzati
per vocazione). I restanti profili si caratterizzano per forte presenza nel settore privato e guadagni
inferiori alla media; si evidenziano i realizzati sotto-pagati e i poco realizzati sotto-pagati collocati
molto vicino alla media, mentre se ne discostano gli insoddisfatti irrealizzati e gli esordienti
peggio-pagati, che percepiscono poco più di 500 euro mensili. Come precedentemente illustrato per
questi ultimi si tratta di laureati appena avviati sul mercato del lavoro che hanno quindi posticipato
il loro ingresso rispetto agli altri e che con più probabilità si dichiarano autonomi effettivi. Infine,
dal grafico risulta interessante notare la percentuale elevata e significativa di uomini nei due profili
di maggior realizzazione professionale. Sembrerebbero così confermate le differenze di genere
evidenziate peraltro nei Rapporti ALMALAUREA sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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Fig.7

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: profili di realizzazione professionale per
guadagno mensile netto, settore pubblico/privato e genere
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Sempre riprendendo a riferimento i modelli di scoring precedenti, si può ipotizzare inoltre, che
l’essere maggiormente soddisfatti rispetto all’acquisizione di professionalità e al coinvolgimento nei
processi decisionali, piuttosto che rispetto all’utilità sociale del lavoro e la flessibilità d’orario, porta
ad una maggior realizzazione professionale sia in termini di guadagni mensili netti percepiti che di
competenze utilizzate sul lavoro. Probabilmente ciò può essere ricondotto al fatto che il laureato stia
ricoprendo posizioni di un certo rilievo, verosimilmente meglio retribuite e maggiormente coerenti
con gli studi fatti.
Anche l’eventuale lavoro svolto durante gli studi (variabile inclusa solamente nel secondo modello
di scoring) offre un buon contributo alla probabilità di realizzarsi in termini retributivi.
Verosimilmente sono laureati entrati prima nel mondo del lavoro e pur trattandosi di esperienze
lavorative differenti da quella attuale riescono comunque a raggiungere posizioni lavorative in
grado di assicurargli più frequentemente guadagni elevati.
Il genere, infine, non è da sottovalutare in quanto contribuisce maggiormente alla probabilità di
realizzarsi in particolar modo in termini retributivi: gli uomini (come peraltro noto) tendono a
percepire, a parità di ogni altra condizione, guadagni più elevati. In termini di utilizzo delle
competenze sul lavoro, anche se con un contributo minore, il vantaggio resta tuttavia a favore della
componente maschile.
5. Conclusioni
Numerosi sono i percorsi di realizzazione possibili per i laureati italiani e numerose le variabili che
possono condurli a tale realizzazione; da un lato è compito dell’università preparare e fornire agli
studenti gli strumenti necessari di crescita culturale e professionale tali da indirizzarli verso
un’occupazione coerente e correlata a ciò per cui ci si è formati, dall’altro lato è il mercato del
lavoro che dovrebbe riuscire ad utilizzare al meglio il proprio capitale umano (capacità e
competenze acquisite dai laureati italiani). Resta vero che l’investimento in istruzione, formazione e
apprendimento da parte degli individui produce un rendimento espresso generalmente in termini di
maggiore occupabilità, di migliore qualità del lavoro e di retribuzioni più elevate (ISFOL, 2011).
Molti interessanti spunti di riflessione sono emersi da queste analisi e altrettanto interessante
sarebbe compierne di simili su coorti di laureati di ancor più vecchia data (ad esempio a dieci anni
dalla laurea).

18

Cosa si può fare per ridurre la quota di laureati scarsamente realizzati professionalmente a 5 anni
dalla laurea? Come si può migliorare il passaggio e il collegamento dall’Università al mercato del
lavoro? Come migliorare la comunicazione tra l’Università e le Aziende? Come può il mercato del
lavoro valorizzare al meglio il capitale umano di cui dispone?
Restano quindi alcuni quesiti che ricorrono in numerosi e sempre attuali dibattiti che potrebbero
spingere ad ulteriori approfondimenti.
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Appendice
Tab.1

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: punteggi attribuiti alle modalità di
ciascuna variabile per il modello di scoring improntato sull’uso delle competenze
acquisite all’università
Abbreviazione Punteggio (score )
GENERE
Donne
Uomini

F
M

0,00
22,78

ETA' ALLA LAUREA
Fino a 25 anni
26 a 27 anni
28 anni e oltre

fino 25
26-27
28 e oltre

24,29
7,25
0,00

C ONDIZIONE OC C UPAZIONALE ALLA LAUREA
Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea
Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea
Ha iniziato a lavorare dopo la laurea

Prosegue
Non Prosegue
Ha iniziato dopo

0,00
29,82
24,17

FORMAZIONE POST-LAUREA
Ha seguito almeno un'attività di formazione post-laurea
Non ha seguito alcuna attività di formazione post-laurea

Formaz.
No formaz.

27,84
0,00

SETTORE DI ATTIVITA'
Pubblico
Privato

Pubb
Priv

35,51
0,00

RAMO DI ATTIVITA' EC ONOMIC A
C himica/petrolchimica
Metalmeccanica e meccanica di precisione
Elettronica/elettrotecnica
Manifattura varia
Edilizia
C ommercio
C redito, assicurazioni
C onsulenza legale, amministrativa e contabile
Informatica
Pubblica amministrazione
Istruzione e ricerca
Sanità
Altro

C hi
Met
Elettr
Manif
Ed
C om
C red
C ons
Inf
Pubb Amm
Ist
San
A

62,04
5,25
24,27
29,94
167,08
54,64
33,97
328,39
0,00
90,93
272,59
157,13
112,80

MOBILITA' PER LAVORO
Nord-Nord
Nord-Altro (C entro, Sud)
Nord-Estero
C entro-C entro
C entro-Altro (Nord, Sud)
C entro-Estero
Sud-Nord
Sud-C entro
Sud-Sud
Sud-Estero
Estero

NN
NA
NE
CC
CA
CE
SN
SC
SS
SE
E

8,67
37,25
137,88
11,92
40,60
108,25
23,80
0,00
28,34
118,97
126,30

GRUPPO DISC IPLINARE
Agrario
Architettura
C himico-farmaceutico
Economico-statistico
Educazione fisica
Geo-biologico
Giuridico
Ingegneria
Insegnamento
Letterario
Linguistico
Medico
Politico-sociale
Psicologico
Scientifico

Agr
Arc
C hi
Eco
Edu
Geo
Giu
Ing
Ins
Let
Lin
Med
Pol
Psico
Sci

131,33
195,91
184,74
30,24
98,46
90,65
55,37
115,58
94,66
37,18
35,49
245,54
0,00
85,57
70,77

C LASSE SOC IALE DEI GENITORI
Borghesia
C lasse media impiegatizia
Piccola borghesia
C lasse operaia

Borg
C mi
P bor
Ope

24,97
0,00
13,59
2,08

TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI
Al più licenza elementare
Licenza media inferiore
Scuola secondaria superiore
Almeno uno o entrambi con laurea

Elem
Inf
Sup
Lau

0,00
6,91
18,73
20,27

SODD. AC QUISIZIONE DI PROFESSIONALITA'
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
51,58

SODD. UTILITA' SOC IALE DEL LAVORO SVOLTO
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
10,14

SODD. C OINVOLGIMENTO AI PROC ESSI DEC ISIONALI
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
30,33

SODD. FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
10,66
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Tab.2

Laureati 2000-2006 occupati a 5 anni dal titolo: punteggi attribuiti alle modalità di
ciascuna variabile per il modello di scoring basato sulla realizzazione in termini di
retribuzioni mensili nette
Abbreviazione Punteggio (score )
GENERE
Donne
Uomini

F
M

0,00
60,77

ETA' ALLA LAUREA
Fino a 25 anni
26 a 27 anni
28 anni e oltre

fino 25
26-27
28 e oltre

33,69
19,03
0,00

AREA DI STUDIO
Nord
C entro
Sud e Isole

N
C
S+I

27,67
15,83
0,00

FORMAZIONE POST-LAUREA
Ha seguito almeno un'attività di formazione post-laurea
Non ha seguito alcuna attività di formazione post-laurea

Formaz.
No formaz.

0,00
13,37

LAVORO DURANTE GLI STUDI
Sì
No

S
N

21,44
0,00

PUNTEGGIO AGLI ESAMI
≥ alla mediana per ateneo, gruppo e corso di laurea
< della mediana per ateneo, gruppo e corso di laurea

≥ mediana
< mediana

18,42
0,00

SETTORE DI ATTIVITA'
Pubblico
Privato

Pubb
Priv

0,00
121,76

RAMO DI ATTIVITA' EC ONOMIC A
C himica/petrolchimica
Metalmeccanica e meccanica di precisione
Elettronica/elettrotecnica
Manifattura varia
Edilizia
C ommercio
C redito, assicurazioni
C onsulenza legale, amministrativa e contabile
Informatica
Pubblica amministrazione
Istruzione e ricerca
Sanità
Altro

C hi
Met
Elettr
Manif
Ed
C om
C red
C ons
Inf
Pubb Amm
Ist
San
A

162,01
149,47
179,07
126,36
134,52
72,95
185,75
69,01
112,41
193,33
0,00
156,80
127,88

MOBILITA' PER LAVORO
Nord-Nord
Nord-Altro (C entro, Sud)
Nord-Estero
C entro-C entro
C entro-Altro (Nord, Sud)
C entro-Estero
Sud-Nord
Sud-C entro
Sud-Sud
Sud-Estero
Estero

NN
NA
NE
CC
CA
CE
SN
SC
SS
SE
E

33,26
85,92
104,98
34,57
73,24
139,68
42,12
31,49
0,00
107,41
114,24

GRUPPO DISC IPLINARE
Agrario
Architettura
C himico-farmaceutico
Economico-statistico
Educazione fisica
Geo-biologico
Giuridico
Ingegneria
Insegnamento
Letterario
Linguistico
Medico
Politico-sociale
Psicologico
Scientifico

Agr
Arc
C hi
Eco
Edu
Geo
Giu
Ing
Ins
Let
Lin
Med
Pol
Psico
Sci

84,26
118,55
174,97
178,52
11,25
58,69
115,81
209,30
48,85
0,00
27,07
225,70
70,42
87,09
98,08

C LASSE SOC IALE DEI GENITORI
Borghesia
C lasse media impiegatizia
Piccola borghesia
C lasse operaia

Borg
C mi
P bor
Ope

33,12
13,39
0,72
0,00

TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI
Al più licenza elementare
Licenza media inferiore
Scuola secondaria superiore
Almeno uno o entrambi con laurea

Elem
Inf
Sup
Lau

10,16
11,43
9,73
0,00

SODD. AC QUISIZIONE DI PROFESSIONALITA'
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
18,21

SODD. UTILITA' SOC IALE DEL LAVORO SVOLTO
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

44,67
0,00

SODD. C OINVOLGIMENTO AI PROC ESSI DEC ISIONALI
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

0,00
19,80

SODD. FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
sodd ≤ 0
sodd > 0

≤ 0
> 0

16,94
0,00
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