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Abstract: in questo saggio viene esaminata la condizione occupazionale dei 
laureati italiani di primo livello che costituisce una delle problematiche legate 
alla realizzazione della European Higher Education Area (ehea). I dati europei 
sull’occupazione dei laureati di primo livello mostrano valori inferiori, ma non 
di molto, rispetto ai laureati di secondo livello. Poiché in Italia l’opinione pub-
blica è stata spesso indotta a pensare – sulla base di affermazioni non documen-
tate – che tali laureati trovino occupazione solo in casi particolari (professioni 
sanitarie), si è voluto qui fornire i dati che invalidano questa convinzione: a un 
anno dal titolo, l’occupazione è presente in misura notevole, anche se con forti 
differenze tra gruppi disciplinari e aree territoriali. Inoltre, tra le richieste di 
assunzioni nel settore privato la quota attribuita ai laureati del primo ciclo è in 
forte crescita nell’ultimo quinquennio. 
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1. Il contesto di riferimento

L’articolazione dei titoli universitari su due livelli (seguiti da un terzo, il 
Dottorato, con caratteristiche in parte diverse) è stata decisa nell’ambito 
del «Processo di Bologna», l’iniziativa in corso dal 1999 per la progres-
siva realizzazione della European Higher Education Area, ehea, ed è 
ormai generalizzata. Dal rapporto 2012 dell’ehea risulta infatti che in 26 
dei 47 Paesi aderenti (di fatto, l’intera Europa) oltre il 90% degli studenti 
è iscritto nel sistema Bachelor/Master e negli altri 13 Paesi si raggiunge 
il 70%2.

In Italia, l’adozione è avvenuta con il Decreto Ministeriale 509/1999, 
parzialmente modificato dal Decreto Ministeriale 270/2004; nella quasi 
totalità delle Facoltà i nuovi percorsi sono in atto dal 2001. Lo scopo 
del presente lavoro è analizzare non l’intera problematica relativa a tale 
attuazione, bensì un aspetto specifico: l’occupazione di chi ha conseguito 
il titolo di laurea di primo livello, di seguito denominato (l). 

Nell’intero panorama europeo tale questione è ben presente. In termini 
quantitativi, i dati disponibili sull’occupazione dei laureati di primo livel-
lo nei diversi Paesi indicano valori inferiori, ma non di molto, rispetto ai 
laureati di secondo livello (Schomburg e Teichler, 2011)3. Si tratta di dati 
la cui lettura comparativa richiede comunque molta attenzione, perché 
raccolti con procedure non omogenee (Teichler, 2009). Soprattutto per 
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quanto riguarda gli aspetti qualitativi – cioè la corrispondenza tra le fun-
zioni svolte dai laureati assunti e le caratteristiche della loro formazione 
– vi sono, in particolare, problemi aperti nei Paesi (all’incirca la metà) 
per i quali questo titolo (Bachelor nella terminologia più diffusa, Licence 
in Francia) rappresenta una innovazione. Nella presentazione, a Vienna, 
del vi rapporto Trends (Sursock e Smidt, 2010) curato dall’Organizzazio-
ne Europea delle Università (eua), George Winckler (2010) ha indicato 
come prima priorità, tra i passi da compiere per il rafforzamento della 
ehea, lo sviluppo di azioni atte a migliorare l’employability dei Bache-
lors. Sul tema dell’accesso dei laureati al lavoro, anche in termini qualita-
tivi, operano il network dehems4 le cui periodiche conferenze presentano 
materiali al proposito e il progetto reflex (Allen e van der Velden, 2011).

Per quanto concerne l’Italia, la situazione occupazionale dei laureati 
(l) è un argomento su cui si sono sviluppate, e sono tuttora presenti, nu-
merose polemiche. Come nella maggioranza dei Paesi europei5, più della 
metà dei laureati (l) proseguono gli studi nella laurea Magistrale – di se-
guito denominata (lm)6 – e molti attribuiscono ciò soprattutto alla scarsa 
spendibilità di (l); l’opinione pubblica, non di rado, è stata addirittura 
indotta a pensare, sulla base di affermazioni non documentate, che rife-
rendosi ai laureati di primo livello non si possa parlare di occupazione 
se non in casi molto particolari quale quello delle professioni sanitarie7.

È da rilevare invece che le principali problematiche inerenti l’occu-
pazione dei laureati non sono legate al possesso di una laurea di pri-
mo anziché di secondo livello, bensì alla carenza, in entrambi i casi, 
di competenze trasversali; ciò, per esempio, è emerso nel corso di un 
incontro tra un gruppo di imprenditori e un gruppo di accademici orga-
nizzato dal cared nel maggio del 2011, presso l’Università di Milano 
Bicocca8. In tale occasione, e in altre sedi, è emerso che coloro che as-
sumono i laureati universitari ritengono che essi posseggano conoscen-
ze disciplinari adeguate, e in molti casi ottime, ma siano al contempo 
privi di molte competenze indispensabili per inserirsi in un sistema 
aziendale, sia di produzione, sia di servizi. Tra queste competenze sono 
abitualmente citate anzitutto la capacità di lavorare in gruppo e quella 
di comunicare efficacemente: temi che chiamano l’università a modi-
ficare alcune delle sue tradizionali metodologie didattiche. È questa, a 
nostro parere, la vera sfida che il «Processo di Bologna» deve affronta-
re in termini di occupabilità. 

Quanto al tema (l) versus (lm), lo studio della Fondazione Agnelli 
(2011) conferma che tra i laureati (l) ed (lm) vi sono ben poche differen-
ze, anche in termini di remunerazioni. Ci è sembrato perciò utile appro-
fondire la questione sulla base di dati quantitativi. L’analisi che presentia-
mo nel paragrafo 2, relativa alla situazione occupazionale a un anno dal 
conseguimento del titolo, mostra che in realtà l’occupazione è presente in 
misura notevole, anche se con molte differenze tra i diversi gruppi disci-
plinari e le diverse aree geografiche. Per l’esame abbiamo potuto combi-
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nare i dati relativi ai laureati 2009, ottenuti attraverso le indagini di Alma-
Laurea e stella9 che insieme hanno coperto in tale anno una popolazione 
pari a oltre l’80% dei laureati italiani di primo livello. Nel paragrafo 3 
analizziamo, sulle stesse fonti, l’andamento dell’occupazione negli anni 
recenti, confrontando altresì con i dati complessivi sull’occupazione. 
Analizziamo poi l’incidenza dei contratti part-time e i livelli retributivi. 
Un’indagine di tipo diverso, Excelsior, viene svolta da Unioncamere che 
interpella non i laureati, bensì le aziende che ne assumono. Al riguardo, 
nel paragrafo 4 esaminiamo le previsioni di assunzioni nell’impiego pri-
vato nell’arco di un quinquennio; viene altresì svolto un confronto con 
il numero dei laureati. Successivi approfondimenti sono stati sviluppati 
attraverso l’analisi dei dati disaggregati su specifiche categorie, forniti da 
AlmaLaurea per gli Atenei da essa considerati; in questo caso disponia-
mo già dei risultati relativi ai laureati 2010. Questi coprono oltre il 68% 
dei laureati, sono distribuiti sul territorio nazionale pressoché omogenea-
mente e costituiscono perciò un quadro sostanzialmente corretto della si-
tuazione italiana, fatta eccezione per una sottorappresentazione dell’area 
lombarda. Il paragrafo 5 esamina le variazioni territoriali, sia complessive 
sia riferite ai diversi gruppi disciplinari. Nel paragrafo 6 vengono analiz-
zati i soli laureati che dopo la (l) hanno deciso di non proseguire gli studi, 
quelli cioè che hanno puntato su (l) come titolo di accesso al mondo del 
lavoro. Nel paragrafo 7 si restringe ulteriormente il campo, limitandosi a 
considerare, tra i laureati che non proseguono, quelli che in precedenza 
non lavoravano già. Le conclusioni, infine, sintetizzano i risultati cui la 
presente analisi, di natura volutamente descrittiva, è pervenuta e segnala-
no i problemi meritevoli di studi successivi. 

2. I laureati che lavorano

Se si combinano – con i pesi corrispondenti alle dimensioni dei due col-
lettivi analizzati – le percentuali, tra loro analoghe, ma non identiche, 
risultanti dalle più recenti indagini AlmaLaurea e stella relative ai lau-
reati 2009 di primo livello, (l), si ottiene la Tabella 1. Pur essendovi 
alcune differenze metodologiche tra le due rilevazioni per questo primo 
gruppo di dati è possibile procedere alla combinazione dei risultati delle 
due indagini10; ognuna di esse contiene, infatti, dati disaggregati in misu-
ra tale da consentire una riaggregazione omogenea, mentre le differenze 
nei tempi di rilevazione sono molto modeste. Nel presente lavoro consi-
deriamo i laureati (l) «puri», cioè quelli che – fin dall’immatricolazione- 
hanno compiuto l’intero percorso nel ‘nuovo’ ordinamento universitario, 
il sistema delle lauree a due livelli: sono quelli che interessano al fine di 
valutare i risultati di (l) in termini di impiego. Non sono inclusi nell’a-
nalisi coloro che, con percorsi differenti, hanno iniziato gli studi univer-
sitari nel ‘vecchio’ ordinamento e hanno poi acquisito (l) transitando nel 
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nuovo; si tratta di una quota ormai modesta, per AlmaLaurea il 6,9% sui 
laureati 2009. 

Tabella 1 – Condizione occupazionale, formativa o diversa dei laureati (l) 2009, 
a un anno dal conseguimento del titolo

Categorie %
Lavora, totale 42,1
di cui: lavora e non è iscritto alla (LM) 27,6
di cui: lavora ed è iscritto alla (LM) 14,5
Non lavora ed è iscritto alla (LM) 45,0
Non lavora, non è iscritto alla (LM) ma cerca   9,1
Non lavora, non è iscritto alla (LM) e non cerca   3,9

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)

Più del 42% dei laureati l risulta occupato a un anno dal conseguimento 
del titolo; alcuni oltre a lavorare, studiano nella lm, ma in ogni caso una 
percentuale piuttosto consistente, il 27,6%, si dedica esclusivamente al 

Tabella 2 – Condizione occupazionale e formativa dei laureati (l) 2009 per grup-
pi disciplinari, a un anno dal conseguimento del titolo

Gruppi Disciplinari

A 
% lavora 

totale

B 
di cui % 

lavora e non 
è iscritto alla 

(lm)

C 
di cui % 

lavora ed è 
iscritto alla 

(lm)

D 
% iscritti 
alla (lm)*

Agrario 43,3 29,7 13,6 55,4
Architettura 33,9 18,7 15,2 67,8
Chimico-farmaceutico 32,3 22,2 10,1 65,0
Difesa e sicurezza** 33,3 16,7 16,7 77,8
Economico-statistico 35,4 19,8 15,6 69,4
Educazione fisica 63,0 38,7 24,3 45,9
Geo-biologico 21,1 9,2 11,9 82,3
Giuridico 35,0 17,8 17,2 70,7
Ingegneria 23,2 10,4 12,9 85,1
Insegnamento 60,9 40,6 20,3 43,1
Letterario 35,0 17,1 17,9 67,2
Linguistico 40,2 25,6 14,7 57,4
Medico (professioni 
sanitarie)

81,6 78,4 3,1 5,2

Politico-sociale 43,7 28,5 15,2 52,7
Psicologico 34,3 8,0 26,3 87,5
Scientifico 37,8 25,6 12,2 65,4
Totale 42,1 27,6 14,5 59,5
Totale escluso gruppo 
Medico 36,7 20,7 16,0 67,0

* Rispetto alla colonna C, è aggiunta la percentuale di chi è iscritto alla (lm) e non lavora. 
** Il gruppo è presente nelle statistiche. Poiché (Tabella 11) esso comprende un numero 
limitatissimo di laureati, non si terrà però conto di esso nelle comparazioni e nei commenti. 
Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)
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lavoro. Si registrano però forti differenze se le medesime variabili vengo-
no indagate a livello di gruppo disciplinare, come si rileva dalla Tabella 
2. I gruppi caratterizzati dalla massima percentuale di laureati occupati a 
un anno dal conseguimento del titolo sono quelli Medico (81,6%), Edu-
cazione Fisica (63,0%) e Insegnamento (60,9%); la percentuale minima 
riguarda invece i gruppi Geo-Biologico (21,1%) e Ingegneria (23,2%). I 
restanti gruppi si attestano tra il 32% e il 44%.

È da tener ben presente, per l’interpretazione di questi dati, che il 
livello di occupazione è influenzato dalla scelta di iscriversi, o meno, alla 
(lm); i due gruppi sopra citati di minima percentuale di occupati sono tra 
quelli per i quali è più alta l’iscrizione alla (lm). Può essere utile, e lo fa-
remo anche nel seguito, considerare la situazione che si presenta estrapo-
lando il gruppo Medico (professioni sanitarie), che abbiamo visto essere 
quello con la maggiore incidenza di occupati; il tasso di occupazione per 
il complesso dei restanti gruppi è pari al 36,7%, quota un po’ inferiore 
rispetto al totale complessivo, peraltro sempre rilevante.

Per quanto concerne coloro che si dedicano esclusivamente al lavoro, 
il gruppo che registra il valore massimo, 78,4%, è ancora quello Medico, 
mentre tre gruppi si attestano su valori vicini al 10% (Psicologico 8%, 
Geo-Biologico 9,2% e Ingegneria 10,4%). Tutti gli altri gruppi registrano 
valori compresi tra il 16% e il 41%. Anche in questo caso il valore com-
plessivo diminuisce se viene decurtato del gruppo Medico, ma rimane 
comunque superiore al 20%.

I motivi di iscrizione alla (lm) sono elencati nella Tabella 3. Le moti-
vazioni sono indicate separatamente per AlmaLaurea e stella poiché le 
due strutture considerano categorie di risposta differenti, sia nel numero 
sia nella sostanza. Per tale ragione anche il paragrafo successivo presenta 
i dati in forma separata, trattandosi in vari casi di categorie non piena-
mente integrabili. 

Tabella 3 – Motivi di iscrizione alla laurea magistrale (% su chi si è iscritto)

AlmaLaurea stella

Categorie Puri Totale Categorie Puri

Per migliorare la propria 
formazione culturale 25,1 25,8 Desideravo completare/arric-

chire la mia formazione
64

Per migliorare le condizio-
ni dell’attuale lavoro   8,5   8,8

Scelta quasi obbligata per 
accedere al mondo del lavoro 32,5Per migliorare le possibilità 

di trovare lavoro 37,9 37,3

Perché è necessaria per 
trovare lavoro 23,8 23,5

Perché ha cercato lavoro e 
non l’ha trovato   4,3   4,3 Ho incontrato difficoltà a

inserirmi nel mondo del lavoro    2,4

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)
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A differenza di quanto si è detto all’inizio per i dati generali, risulta cioè 
impossibile, quando si passa ad analisi più dettagliate, presentare valori 
numerici mediati sull’intero sistema universitario nazionale; ciò è una 
inevitabile conseguenza dell’assenza, fino a ora, di un sistema unico per 
il reperimento dei dati sui laureati11. In entrambe le indagini, pur con 
accentuazioni diverse, prevale come motivazione della scelta l’idea di 
miglioramento, piuttosto che la convinzione della necessità dell’ulteriore 
laurea per potersi collocare nel mondo del lavoro. 

Il presente studio propone l’esame dettagliato della situazione dei 
laureati (l); alcuni dati generali relativi ai laureati di secondo livello, 
(lm), sono comunque necessari per avere elementi di comparazione. Con 
gli stessi criteri con cui si è proceduto alla costruzione della Tabella 1, 
si è costruita, per essi, la Tabella 4. Per i laureati (lm) il riferimento è al 
totale, non solo ai puri, poiché per stella questo è il collettivo esamina-
to; la differenza tra le due situazioni è comunque estremamente limitata, 
come risulta da AlmaLaurea, sia perché i non puri costituiscono nel 2009 
appena il 9,9% dei laureati (lm), sia perché è lieve la differenza dei va-
lori, sui puri e sul totale, rilevati su singole voci studiate (Tabb. 6, 8, 10).

Tabella 4 – Condizione occupazionale o diversa dei laureati lm 2009

Categorie %
Lavora 52,7
Non lavora ma cerca 25,2
Non lavora e non cerca (*) 22,1

* La grande maggioranza di chi rientra in questa categoria è costituita da coloro che con-
tinuano gli studi (Dottorati, Scuole di Specializzazione, Master di secondo livello). Fonte: 
elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2011) e stella (2011)

La condizione occupazionale, si rileva immediatamente, è migliore di 
circa 10 punti rispetto a quella dei laureati (l); specifiche analisi al ri-
guardo non rientrano negli obiettivi del presente studio. Alcuni confronti 
significativi verranno comunque presentati nel prossimo paragrafo. 

3. Il trend negli anni 

Sia sul dato occupazionale complessivo, sia su alcuni aspetti specifici 
è importante esaminare l’andamento nel tempo; nell’ultimo triennio, e 
sempre esaminando i laureati a un anno dal conseguimento del titolo, 
ha pesato l’andamento complessivo dell’economia, mondiale e italiana.

Le Tabelle 5 e 6 presentano, per i tre anni considerati, i dati che, per il 
2009, sono stati combinati nell’elaborazione delle Tabelle 1 e 412. Dalla 
Tabella 5 risulta che una percentuale piuttosto consistente, che nei tre 
anni considerati varia tra un minimo del 26,2% ed un massimo del 33,9% 
a seconda del collettivo osservato, è rappresentata da laureati che ad un 
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anno dal conseguimento del titolo si dedicano esclusivamente al lavoro; 
nel 2007 il valore notevolmente più alto era quello del collettivo stella, 
negli anni successivi i valori stella – fortemente sceso – e AlmaLaurea 
sono simili (ci riferiamo, per un confronto omogeneo, ai laureati puri). 

Tabella 5 – Condizione occupazionale, formativa o diversa dei laureati l (% sul 
totale)

Categorie

AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Lavora, totale di cui: 42,4 42 43,1 47,9 45,7 46 45 37,2 38,1
Lavora e non è 
iscritto alla (LM) 26,2 27,2 27,3 31,6 30,8 30,2 33,9 27,6 28,6

Lavora ed è iscritto 
alla (LM) 16,2 14,8 15,8 16,3 14,9 15,8 11,1 9,7 9,5

Non lavora ed è 
iscritto alla (LM) 48,2 46,4 44,3 42,3 42,3 41 44,2 50,3 47,8

Non lavora, non è 
iscritto alla (LM) ma 
cerca

  6,5   8,6   9,4 7   8,9    9,6   5,8   7,6   7,8

Non lavora, non è 
iscritto alla (LM) e 
non cerca

   2,8  3    3,3   2,9   3,1   3,4    5,1   4,9   6,3

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Se si considerano anche coloro che lavorano e che sono iscritti alla 
(lm), si verifica – nel tempo – un ribaltamento di posizioni tra i due col-
lettivi: occupazione più alta, piuttosto nettamente, in stella nel 2007, 
situazione opposta nel 2008 e 2009. In AlmaLaurea, sempre per i puri, 
vi è stato un lieve decremento tra il 2007 e 2008, mentre nel 2009 si 
registra un significativo incremento rispetto al 2008; in stella la di-
scesa dal valore 2007 ai valori 2008 e 2009 è stata netta. Quest’ultimo 
dato poteva far ritenere che la crisi economica del 2007 avesse inciso 
in modo particolarmente grave nell’area lombarda, quella prevalente in 
tale indagine e che precedentemente raggiungeva i valori più alti sia per 
la totalità dei laureati (lm) che lavorano, sia per i laureati (l) che lavo-
rano senza essere iscritti a (lm). Abbiamo pertanto esaminato anche i 
risultati relativi ai soli Atenei lombardi presenti in stella nei tre anni 
considerati e abbiamo verificato che per il totale si è passati dal 50,5% 
nel 2007 al 44,3% nel 2009. Viene perciò confermato che le variazioni 
particolarmente negative, nel triennio considerato, corrispondono pro-
prio alla situazione lombarda. Anche per il trend è utile il confronto con 
l’andamento relativo a (lm).

Dalla Tabella 6 risulta che per (lm), sia in AlmaLaurea sia in stella, 
il trend negativo continua anche tra il 2008 e il 2009, benché la diminu-
zione sia più modesta rispetto a quella registratasi tra il 2007 e il 2008. 
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Dal confronto tra le Tabelle 5 e 6 emerge inoltre che lo scarto tra l’oc-
cupazione (l) e l’occupazione (lm) è diminuito, non molto nel collettivo 
stella, ma in misura assai elevata in AlmaLaurea: qui lo scarto si riduce 
da 15 a 6,7 punti per i puri e da 11 a 5,4 punti per il totale. 

Tabella 6 – Condizione occupazionale o diversa dei laureati (lm) (% sul totale)

Categorie

AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Lavora 57,4 51,3 49,8 58,9 53,3 51,4 68 61,8 58

Non lavora ma cerca 22,6 25,9 28,8 18,8 24,9 27,8 10,3 14,6 14,7

Non lavora non cerca   20 22,8 21,3 22,3 21,9 20,8 21,7 23,1 27,3

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

È utile confrontare il trend qui considerato con l’andamento del tasso 
complessivo di occupazione giovanile (classe d’età 18-29), come con-
siderato dall’istat: si rileva una sostanziale corrispondenza. Nel 2007 i 
giovani italiani occupati sono il 48%, nel 2009 il 44%. Il dato per la Lom-
bardia conferma quanto ipotizzato in precedenza: si è infatti passati da un 
tasso di occupazione giovanile pari al 62,1% nel 2007 al 57% nel 2009. 

Le Tabelle 7 e 8 riportano i dati sulla diffusione del contratto part-
time.

Tabella 7 – Diffusione del part-time tra i laureati (l) (% su chi lavora)

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri
2007 40,2 35,4 24,6
2008 40,8 37,6 30,0
2009 44,6 41,7 27,9

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

L’occupazione part-time per (l) è maggiore tra i laureati AlmaLaurea 
rispetto a stella. Ciò dipende dal fatto che tra i laureati AlmaLaurea vi 
è una maggior percentuale di intervistati che hanno dichiarato di lavorare 
essendo anche iscritti a (lm). Evidentemente il part-time si presta più e 
meglio alle esigenze del collettivo AlmaLaurea. Nel tempo, il part-time è 
aumentato, progressivamente in AlmaLaurea e con un andamento oscil-
lante in stella. 

Anche nella laurea di secondo livello si registrano evidenti differenze 
tra i laureati AlmaLaurea e quelli stella. In AlmaLaurea i valori sono 
più alti e mostrano un trend in costante aumento. In stella è rilevante, 
ancora più che per (l), l’aumento del part-time tra il 2007 e 2008. Tra il 
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2008 e il 2009 si ha invece una diminuzione, anch’essa assai più marcata 
in (lm) rispetto a (l). 

Tabella 8 – Diffusione del part-time tra i laureati lm (% su chi lavora)

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale
2007 20,0 20,6 11,2
2008 25,2 25,6 21,0
2009 30,0 29,4 14,8

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Le Tabelle 9 e 10 esaminano i dati relativi al reddito mensile. Il valore 
in AlmaLaurea è sempre più elevato rispetto a quello in stella. Emer-
ge altresì una differenza piuttosto lieve tra le retribuzioni dei due tipi 
di laureati; nel tempo vi è stato comunque, in entrambi i collettivi, un 
ribaltamento nel rapporto tra il reddito di (lm) e di (l) e quest’ultimo è 
attualmente superiore. 

Tabella 9 – Reddito medio mensile in € dei laureati (l) occupati a tempo pieno

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Puri
2007 1.191 1.258 1.166
2008 1.233 1.274 1.211
2009 1.241 1.278 1.191

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

Tabella 10 – Reddito medio mensile in € dei laureati (lm) occupati a tempo pieno

Anni 
AlmaLaurea stella

Puri Totale Totale
2007 1.246 1.270 1.179
2008 1.297 1.245 1.157
2009 1.179 1.233 1.134

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2009-2010-2011) e stella (2009-2010-
2011)

4. Le previsioni di assunzione

L’indagine Excelsior, curata da Unioncamere, concerne le previsioni 
di assunzioni da parte di aziende. Prima di procedere alla disamina 
dei dati, va rilevato che restano fuori dal conteggio le assunzioni nella 
Pubblica Amministrazione e le attività di lavoro autonomo; di ciò va 
perciò tenuto conto, in particolare quando vengono eseguiti confronti 
con i numeri totali di laureati. I dati esposti nella Figura 1 mostrano 
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come sono variate, dal 2006 al 2011, le previsioni di assunzioni da 
parte delle aziende.

Tali richieste complessive hanno un andamento in totale rispondenza 
con la situazione economica: crollo nel 2009, lenta ripresa (a valori an-
cora lontani dal 2008) nei due anni successivi. 

Figura 1 – Serie storica 2006-2011 del totale dei laureati richiesti. (Valori as-
soluti)

Fonte: elaborazione propria su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 
2011)

La Figura 2 mostra quali distinzioni tra i tipi di laurea venivano fatte 
nelle richieste di assunzione.

Figura 2 – Serie storica 2006-2011 dei tipi (*) di laureati richiesti per le assun-
zioni. (Valori espressi in percentuale)
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* Nelle richieste, le aziende indicano congiuntamente i laureati (lm) e quelli del vecchio 
ordinamento (v.o.), che la normativa equipara a (lm). Fonte: elaborazione propria su dati 
Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 2011)
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Nei tre anni dal 2006 al 2009 la richiesta di laureati (l) è sempre au-
mentata, in proporzione (anche quando, tra il 2008 e il 2009, il valore 
assoluto è sceso), mentre diminuiva la quota di richieste (lm). Dal 2007 
al 2009 sono altresì costantemente diminuite, pur lentamente, le indi-
cazioni di indifferenza rispetto alla tipologia di laurea. Una situazione 
diversa si è presentata nel 2010. Rispetto al totale, vi è stata ancora una 
diminuzione, questa volta molto lieve, delle richieste di (lm), ma vi 
è stato una notevole aumento dell’indifferenza e corrispondentemente 
una quasi uguale diminuzione delle richieste (l). Tale andamento è par-
so singolare, poiché è da presumere che col tempo l’informazione sulle 
caratteristiche dei diversi titoli universitari aumenti, e pertanto vi sa-
rebbe stato da attendersi che le richieste non specificate diminuissero. 
Nel 2011, effettivamente, lo scenario si riaccosta a quello pre-2010. La 
quota di richieste di (lm) registra ancora una lieve diminuzione, mentre 
quelle di (l) aumentano assai consistentemente a fronte di una notevole 
flessione dell’indifferenza. 

Il tipo di laureati richiesti è molto variabile tra le diverse aree disci-
plinari. Per la (l), a fronte della media di 24,5% si hanno valori oltre il 
50% (gruppo Medico e Ingegneria) o sotto il 5% (gruppi Geo-biologico, 
Agricoltura, Economico-statistico, Scientifico). 

Per avere alcune indicazioni sulle prospettive occupazionali, anche 
riguardo ai diversi gruppi disciplinari, può essere interessante esaminare 
il rapporto tra le richieste 2011 e il numero dei laureati 2010; ciò è com-
piuto nella Tabella 11. Come già evidenziato, si tratta solo degli sbocchi 
previsti nel lavoro dipendente privato; va inoltre ricordato che le assun-
zioni non riguardano solo i neolaureati (al proposito va comunque rileva-
to che l’eventuale assunzione di un laureato che già lavora può, in molti 
casi, determinare un’assunzione, anche di neolaureato, nell’azienda di 
sua provenienza). 

Risulta che per il tipo di lavoro in questione vi è per (l) una previsione 
di sbocchi oltre il 16% (sulle richieste 2010 relative ai laureati 2009 era 
il 12%); per (lm) e (v.o.) le richieste coprono il 38% (quasi il 40% sui 
dati dell’anno precedente). Sono inoltre rilevantissime le differenze tra 
i gruppi; i valori più elevati si hanno per (l) nei gruppi Medico e Inse-
gnamento, per (lm) nei gruppi Ingegneria ed Economico statistico, per i 
quali ultimi sembra addirittura che vi sia una carenza d’offerta. 

Scuola democratica 6.indb   73 24/01/13   15.05



74 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

Tabella 11 – Confronto tra le richieste 2011 e il totale dei laureati 2010

Gruppi 
disciplinari

A Ri-
chieste di 
laureati 

(l)*

B 
Totale 

laureati 
(l)

C 
A/B

D Richieste 
laureati 

(lm) + v.o.*

E Totale 
laureati 
(lm) + 

v.o.

F 
D/E

Agrario 51 2.806 1,8 189 2.488 7,6

Architettura 103 8.115 1,3 657 7.949 8,3
Chimico- 
farmaceutico 836 2.475 33,8 2.974 5.027 59,2

Difesa e 
sicurezza 339 459

Economico-statistico 5488 26.110 21 17.122 16.011 106,9

Educazione fisica 23 3.205 0,7 37 1.183 3,2

Geo-biologico 187 8.153 2,3 493 6.099 8,1

Giuridico 403 4.062 9,9 907 16.395 5,5

Ingegneria 4637 19.413 23,9 16.313 15.163 107,6

Insegnamento 2632 7.658 34,4 2.008 6.984 28,8

Letterario 174 15.722 1,1 256 9.933 2,6

Linguistico 657 11.281 5,8 1.063 5.380 19,8

Medico 6856 19.709 34,8 1.084 9.930 10,9

Politico-sociale 346 23.188 1,5 554 11.589 4,8

Psicologico 278 7.615 3,6 322 6.191 5,2

Scientifico 461 5.412 8,5 1.209 2.977 40,6

Non specificato 2.037   3.803   

Totale 27.201 165.263 16,5 46.939 123.758 37,9

* La quota di richieste per la quale non era stata espressa una preferenza per (l) o (lm) (ovve-
ro v.o.) è stata ripartita tra tali voci in parti proporzionali alle opzioni espresse. Poiché la fra-
zione di scelte non espresse è variabile tra i diversi gruppi disciplinari, l’insieme delle richie-
ste attribuite ai gruppi disciplinari è differente rispetto al totale generale (prima riga). Fonte: 
elaborazione propria su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (2009b, 2010b, 2011)

5. Le differenze territoriali

La disaggregazione dei dati dell’indagine AlmaLaurea su una pluralità di 
categorie consente di approfondire notevolmente l’analisi sull’occupa-
zione dei laureati (l). Poiché per AlmaLaurea sono già disponibili i dati 
relativi ai laureati 2010, è a questi che ci riferiamo nel presente  e nei due 
successivi paragrafi, sempre considerando la situazione a un anno dal 
conseguimento del titolo.

Nella prima riga della Tabella 12 abbiamo comunque riportato, per una 
comparazione, i dati nazionali complessivi relativi ai laureati (l) 2009; le 
percentuali nelle colonne C, E, G corrispondono alla i, ii e iv riga della 
Tabella 1 (i valori sono diversi a causa della confluenza, nella Tabella 1, 
anche dei dati relativi agli Atenei considerati nell’indagine stella). 
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Tabella 12 – Condizione occupazionale e formativa dei laureati (L) 2010, per 
area geografica di Ateneo (sigla A) e di Residenza (sigla R). (Valori assoluti e 
percentuali)
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TOT. NAZ. L 
2009 87.984 37.879 43,1 24.013 27,3 38.980 44,3

TOTALE  
NAZIONALE 88.958 37.055 41,7 23.877 26,8 39.269 44,1

A NORD 39.748 18.835 47,4 12.608 31,7 16.218 40,8
A CENTRO 21.915 9.062 41,4 5.390 24,6   9.697 44,2
A SUD 27.295 9.158 33,6 5.879 21,5 13.354 48,9
A Δ** 13,8
R NORD 36.129 17.785 49,2 11.856 32,8 14.130 39,1
R CENTRO 18.539 8.030 43,3 4.810 25,9   7.913 42,7
R SUD 33.848 11.059 32,7 7.096      21 17.025 50,3
R ESTERO     442      181       41   115      26      201 45,5
R Δ**   16,6     
Totale escluso 
gruppo Medico 78.902 29.685 37,6 16.693 21,2 39.047 49,5

* La colonna D comprende una parte dei laureati presenti nella colonna B; la differenza 
rappresenta i laureati che lavorano e sono anche iscritti a (LM). ** Δ: differenza tra valore 
territoriale massimo e valore minimo per la percentuale di laureati che lavorano. N.B. Non 
sono qui riportati i valori, più piccoli, dei laureati (L) che non lavorano, non sono iscritti a 
(LM) ma cercano e quelli dei laureati (L) che non lavorano, non sono iscritti alla (LM) e non 
cercano. Fonte: AlmaLaurea (2012)

Il tasso di occupazione presenta nel 2010 una diminuzione dell’1,4% 
rispetto all’anno precedente, mentre nel 2009 (par. 3) si era registrato un 
incremento. Ancora una volta, ciò corrisponde al decremento (da 44% 
a 42%) del tasso di occupazione globale nella fascia 18-29 anni: dopo 
alcuni cenni di ripresa, la crisi economica mostra nuovamente la sua pe-
santezza.

Nell’esame, in questo par. e nei successivi, dei laureati 2010, dedi-
chiamo specifica attenzione alle differenti situazioni territoriali, le quali 
– analogamente a quanto si è già visto per i gruppi disciplinari – costi-
tuiscono un elemento che induce forte variabilità; le consideriamo qui 
in funzione delle macro-aggregazioni Nord, Centro, Sud (comprensivo 
delle Isole).
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Nell’esaminare l’occupazione riferita a tali quadri ‘macroregionali’ si 
può far riferimento alle sedi degli Atenei, considerando coloro che in essi 
si sono laureati – a prescindere dalla residenza dei laureati stessi – ovvero 
alla macroregione di residenza dei laureati – a prescindere dall’ubica-
zione dell’Università dove il titolo è stato acquisito. Poiché sussistono 
ragioni d’interesse per la presa in considerazione di entrambi i criteri, 
ci è sembrato utile presentare qui i dati riferiti sia all’insieme degli Ate-
nei di ogni macroregione, sia ai laureati residenti in ognuna di esse. Dal 
confronto emerge che i due criteri non portano a risultati molto diversi, 
ma che comunque gli scarti territoriali relativi all’occupazione sono più 
rilevanti se si considerano le residenze. Nelle analisi seguenti la disag-
gregazione territoriale verrà perciò presentata con riferimento alle resi-
denze stesse.

Nella Tabella 12 abbiamo inserito non solo le percentuali, ma anche i 
valori assoluti. Ciò consente di rilevare immediatamente, oltre agli squi-
libri nella realtà occupazionale per i laureati dei gruppi stessi, la consi-
stenza quantitativa dei diversi aggregati presi in esame; si può così con-
statare che su ognuno di essi i valori numerici rimangono molto elevati, 
assicurando in tal modo la significatività delle percentuali considerate. 
Fa eccezione l’insieme dei laureati residenti all’estero; ai fini della com-
pletezza dell’informazione i dati a essi relativi sono stati qui riportati, ma 
i loro numeri sono molto bassi e nelle analisi successive non considere-
remo pertanto tale gruppo.

Emerge immediatamente, per l’occupazione complessiva, la cospicua 
differenza Δ tra valore massimo e valore minimo, cioè lo scarto Nord-
Sud; la presenza di tale scarto era del tutto prevedibile, forse non lo era 
l’entità di esso, oltre 16 punti se ci si riferisce alla residenza. Si rileva 
altresì che la differenza considerata è più alta, per tre punti, se si fa ri-
ferimento alla residenza piuttosto che alla sede universitaria: all’effetto 
‘Ateneo’ si aggiunge cioè un effetto ‘sociale’ anche per i meridionali che 
si laureano al Nord. 

Del tutto analoga è la situazione che emerge per la voce relativa 
all’occupazione esclusiva, non contestuale cioè all’iscrizione alla (lm). 
La differenza è lievemente inferiore, ma si attesta comunque su quasi 12 
punti se riferita alla residenza (e su 10 se riferita agli Atenei). Compren-
sibilmente, la situazione opposta, non lavoro e iscrizione alla (lm), vede 
al Sud i valori massimi. Il risultato è vero anche per gli Atenei, ma appare 
ancora più consistente quando si fa riferimento alla residenza: lo scarto 
è di oltre 11 punti rispetto al minimo del Nord, di quasi 8 punti anche 
rispetto al valore intermedio del Centro. È ancora presente l’antica real-
tà del prolungamento degli studi come parcheggio dovuto alle difficoltà 
occupazionali.
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Figura 3 – Incidenza percentuale della condizione occupazionale, formativa o 
diversa dei laureati L 2010, per area geografica di residenza
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Totale	  Gruppi	  disciplinari	  	  

L	  che	  lavorano	  e	  non	  sono	  iscriD	  alla	  LM	  
L	  che	  lavorano	  e	  sono	  iscriD	  alla	  LM	  	  
L	  che	  non	  lavorano	  e	  sono	  iscriD	  alla	  LM	  
L	  che	  non	  lavorano,	  non	  sono	  iscriD	  alla	  LM	  ma	  cercano	  
L	  che	  non	  lavorano,	  non	  sono	  iscriD	  alla	  LM	  e	  non	  cercano	  

Totale	  lavorano	  41,7	  

Totale	  lavorano	  	  49,2	  

Totale	  lavorano	  43,3	  	  

Totale	  lavorano	  32,4	  

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2012)

Alcuni dati dedotti dalla Tabella 12 sono stati riportati nella Figura 3. 
Ciò non solo al fine di renderli immediatamente visualizzabili, ma anche 
perché tale forma si presta meglio alla successiva presentazione dei dati 
disaggregati su alcuni gruppi disciplinari. Analizzandoli tutti, si verifi-
cherebbe per il dato sul lavoro totale quanto segue: sui quindici13 gruppi, 
i laureati del Nord hanno sempre un valore superiore alla media nazio-
nale, e in quattordici casi si tratta del massimo; i laureati del Sud sono 
sempre al di sotto della media, e in quattordici casi si tratta del minimo; 
lo scarto Δ è estremamente variabile tra i diversi gruppi, superiore a 27 
punti in tre casi (Insegnamento, gruppo Giuridico, Educazione Fisica), 
ma inferiore a 13 in tre (gruppo Scientifico, Ingegneria, Architettura).

Abbiamo presentato nella Figura 4 la situazione per i due gruppi per i 
quali la variazione territoriale Δ relativa al lavoro totale è massima. Nelle 
barre, la parte relativa a chi, nel Sud, non lavora ed è iscritto al (lm) dà 
– con particolare evidenza nel gruppo Giuridico – un’immagine visiva 
della iscrizione universitaria come area di parcheggio. 
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Figura 4 – I due gruppi disciplinari con le più grandi differenze territoriali Δ 
relative al lavoro totale: incidenza percentuale della condizione occupazionale, 
formativa o diversa dei laureati L 2010, per area geografica di residenza.
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Totale	  lavorano	  59,2	  

Totale	  lavorano	  74,0	  

Totale	  lavorano	  69,8	  

Totale	  lavorano	  	  42,9	  	  

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea. 
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Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea (2012)

6. Il lavoro dei laureati mai iscritti ad altro Corso di studio successi-
vamente alla Laurea di primo livello

Si è poi analizzata la condizione occupazionale limitatamente ai laureati 
(l) successivamente non iscritti ad altro Corso di studio. Per includere 
tutte le situazioni, ci riferiamo d’ora in avanti all’assenza di iscrizione, 
successivamente a (l), a un qualunque Corso: il caso di gran lunga più 
frequente sarebbe costituito da (lm), ma potrebbe anche trattarsi di un’al-
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tra (l) o di un Corso afam (Accademia di Belle Arti o Conservatorio). 
Questi sono, presumibilmente, i laureati che hanno interpretato il titolo 
di primo livello come conclusione di un corso finalizzato all’entrata nel 
mondo del lavoro e non come mero traguardo intermedio in un percorso 
di studi necessariamente destinato a continuare. 

È opportuno precisare che la percentuale di coloro che non si iscri-
vono ad altro Corso successivamente alla (l), pari complessivamente al 
38,6%, è estremamente variabile tra i gruppi disciplinari: tre i valori sotto 
il 15% (10,7 per il gruppo Psicologico, 14,2 per Ingegneria, 14,4 per il 
gruppo Geo-biologico), quattro sopra il 46% (93,9 per il gruppo Medico, 
56,2 per Insegnamento, 47,8 per Educazione Fisica, 46,6 per il gruppo 
Politico-sociale). Questi dati confermano le osservazioni presenti nello 
studio della Fondazione Agnelli (2012: 46-49). 

A livello territoriale la scelta di non iscriversi ad altro Corso è un po’ 
più frequente al Nord, dove rappresenta il 42,1%, con uno scarto rispetto 
al Sud non molto elevato (6,5%). Per alcuni gruppi disciplinari lo scarto 
tra Nord e Sud risulta però molto più consistente rispetto a quello rela-
tivo al totale: 24 punti per il gruppo Giuridico e quasi 20 per il gruppo 
Agrario.

Relativamente a questi laureati, la Tabella 13 presenta i dati sull’oc-
cupazione disaggregati sui gruppi disciplinari e sulle aree di residenza.

Tabella 13 – Laureati (L) 2010: % laureati (L) che lavorano su mai iscritti ad altro 
Corso

Gruppi disciplinari Nazionale* Nord Centro Sud Δ***
Agrario 66,7 77,5 59,5 49,7 27,9
Architettura 59,4 67,0 60,8 46,2 20,8
Chimico-farmaceutico 65,0     78,0 69,6 48,8 29,2
Economico-statistico 66,3 74,4 66,4 52,9 21,5
Educazione fisica 78,3 83,4 79,2 67,3 16,1
Geo-biologico 54,5     64,0 55,7 36,7 27,3
Giuridico 61,9 69,7          68,0 46,6 23,1
Ingegneria 72,4 78,8 71,2 62,1 16,7
Insegnamento 69,0 82,7 74,7 51,9 30,8
Letterario 56,2 62,1 57,9 44,4 17,7
Linguistico 59,2 65,8 58,1 47,5 18,2
Medico (prof. sanitarie) 74,9 85,8 69,9 67,7 18,1
Politico-sociale 60,1 68,9 62,1 47,8 21,1
Psicologico 62,6 70,2 71,7 46,3 25,4
Scientifico 75,3 81,7 78,1 67,5 14,2
Totale** 66,6 74,9 66,0 56,4 18,5
Totale escluso gruppo 
Medico 63,5 71,7 64,5 50,7 21,0

* Comprende anche una quota di laureati residenti all’estero. ** Comprende i laureati del 
gruppo Difesa e sicurezza. *** Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 
Fonte: AlmaLaurea (2012).
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Se si considerano (Tabella 13) le percentuali di quelli, tra i laureati in 
questione, che lavorano, si osservano variazioni piuttosto modeste: valori 
massimi 78,3% (gruppo Educazione Fisica) e 75,3% (gruppo Scientifi-
co), valori minimi 54,5% (gruppo Geo-biologico) e 56,2% (gruppo Let-
terario). Tutte queste percentuali appaiono positivamente alte, soprattut-
to considerando la crisi (erano ovviamente superiori per i laureati degli 
anni precedenti), e smentiscono la spendibilità quasi nulla che il titolo 
di primo livello presenterebbe, secondo un’opinione diffusa di cui già 
si è detto (si veda nota 4); emerge inoltre che le alte varianze tra le aree 
disciplinari, che si sono riscontrate quando si è considerata la totalità dei 
laureati (l) (Tabella 2), dipendono dal desiderio – o meno – di proseguire 
gli studi, non da insuperabili difficoltà nell’eventuale occupazione con il 
primo titolo. 

Di estremo interesse è poi l’analisi territoriale. I valori massimi sono 
al Nord, con l’eccezione di un solo gruppo disciplinare, e i minimi tutti 
al Sud; in molti casi gli scarti sono notevoli, e anche sul totale lo scarto 
è di oltre 18 punti. Peraltro, proprio guardando ai residenti al Sud, dove 
i problemi della complessiva occupazione giovanile sono drammatici, 
non va sottovalutato il significato di una situazione nella quale, a meno 
di un anno dalla laurea, quasi il 57% degli interessati se comprendiamo 
il gruppo Medico, e quasi il 51% se ne prescindiamo, ha una posizione 
lavorativa.

7. Il lavoro dei laureati, mai iscritti ad altro Corso di studio succes-
sivamente alla Laurea di primo livello, che hanno iniziato a lavorare 
dopo la laurea

Ci è parso opportuno un ulteriore approfondimento sul tema dei «mai 
iscritti ad altro Corso che lavorano». Guardando infatti alla elevata per-
centuale di essi, rilevata al precedente paragrafo 6, è ragionevole do-
mandarsi in quale misura si tratti di persone che stavano già lavorando 
durante il percorso di laurea e che hanno ritenuto sufficiente, avendo 
già un impiego, l’acquisizione del titolo (l). Abbiamo voluto perciò 
esaminare (Tabella 14) la situazione, sempre disaggregata sui gruppi 
disciplinari e sulle aree di residenza dei laureati, di chi non lavorava al 
momento della laurea e non si è poi iscritto a (lm) (né ad altro percorso 
di studi).

Va premesso che, tra coloro che non lavoravano al momento della 
laurea, quelli che non continuano gli studi sono una minoranza, comun-
que consistente: poco più di un terzo, o di un quarto se si esclude il grup-
po Medico. Guardando ai valori assoluti si tratta di un collettivo pari a 
11.453 unità (6.361, escludendo il gruppo Medico).
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Tabella 14 – Laureati (L) 2010: % laureati (L) che lavorano su mai iscritti ad 
altro Corso che non lavoravano al momento della laurea

Gruppi disciplinari Nazionale * Nord Centro Sud Δ***
Agrario 55,9 69,3 50,8 33,7 35,5
Architettura 45,7 56,3 44,5 33,0 23,2
Chimico-farmaceutico 57,5 73,9 66,7 41,3 32,7
Economico-statistico 52,1 63,4 51,6 36,3 27,1
Educazione fisica 54,4 64,2 56,8 40,7 23,5
Geo-biologico 42,4 53,2 46,8 26,4 26,8
Giuridico 39,2 50,6 26,5 28,0 24,1
Ingegneria 64,8 72,1 63,1 55,1 17,0
Insegnamento 49,6 67,8 49,2 39,0 28,9
Letterario 40,2 46,7 42,4 29,6 17,2
Linguistico 50,1 58,1 44,9 41,0 17,1
Medico (prof. sanitarie) 71,3 82,6 65,8 65,2 17,4
Politico-sociale 41,6 51,7 43,8 31,3 20,5
Psicologico 39,2 46,5 46,8 30,1 16,7
Scientifico 67,4 75,2 64,5 60,8 14,4
Totale** 56,7 66,3 54,3 48,5 17,8
Totale escluso gruppo 
Medico 48,8 59,2 47,7 37,3 21,9

*Comprende anche una quota di laureati residenti all’estero. **Comprende i laureati del 
gruppo Difesa e sicurezza.***Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 
Fonte: AlmaLaurea (2012)

La quota di quelli che lavorano presenta percentuali considerevoli, anche 
se lievemente inferiori rispetto a quelle, considerate nella precedente Ta-
bella 13, relativa al lavoro del totale dei mai iscritti ad altro corso succes-
sivamente alla laurea. Nel complesso si è quasi al 57%, ed escludendo il 
gruppo Medico al 49%. A livello di gruppi disciplinari vi è una variabi-
lità, peraltro non eccessiva: tre gruppi (Medico, Scientifico, Ingegneria) 
superano il 64%, gli altri si collocano sotto il 58% fino al valore minimo, 
pari al 39,2%, dei gruppi Giuridico e Psicologico. 

In sintesi, la maggioranza di coloro che, acquisita la (l), decidono di 
collocarsi ex novo sul mercato del lavoro trova l’occupazione in meno di 
un anno.

Quanto alle realtà territoriali, la differenza tra Nord, Centro e Sud 
è rilevante, sia sul totale sia sui singoli gruppi disciplinari: per il totale 
senza gruppo Medico vi è uno scarto di circa 10 punti tra Centro e Sud, e 
di oltre 11 tra Nord e Centro. In tutti i gruppi disciplinari, a eccezione di 
quello Giuridico, il valore minimo nella percentuale di occupati è quello 
relativo al Sud; il valore massimo, per tutti i gruppi disciplinari, è quello 
relativo al Nord. Non va comunque sottovalutato il fatto che al Sud, an-
che non considerando il gruppo Medico, il 37,3% dei laureati (l) trovi 
lavoro ex novo in meno di un anno se decide di cercarlo; tale percentuale 
supera il 50% non solo per il gruppo Medico, ma anche per quello Scien-
tifico e per Ingegneria.
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Conclusioni

Il quadro complessivo che emerge dalle analisi svolte è variegato; esso 
comunque smentisce le valutazioni del tutto negative, in qualche caso 
catastrofiche, fornite da alcuni commentatori.

Ciò non significa certo che per i responsabili politici e per le istitu-
zioni universitarie manchino i problemi da affrontare; abbiamo del resto 
citato, all’inizio, la rilevanza anche a livello europeo del tema employa-
bility per i laureati di primo livello. Per operare nella giusta direzione oc-
corre però non rimanere nel generico, individuando invece puntualmente 
limiti e insufficienze.

I risultati qui presentati, che riteniamo utili al fine indicato, posso-
no essere sintetizzati nei termini seguenti. Pur nella negativa situazione 
economica del Paese, a un anno dalla laurea oltre il 42% dei laureati 
(l) del 2009 è occupato, in misura notevolmente diversa in relazione ai 
differenti gruppi disciplinari. In parte, essi stanno anche studiando nella 
(lm); oltre il 27% è comunque impegnato solo nel lavoro. Nel 2010 vi è 
stata una diminuzione: sui laureati (l) degli Atenei AlmaLaurea, dal 43 
a meno del 42%. 

Come risulta anche dai dati istat sull’occupazione complessiva nella 
fascia 18-29 anni, l’andamento dell’occupazione negli anni recenti – va-
lutato altresì, per i laureati, su aspetti quali l’incidenza dei contratti part-
time e i livelli retributivi – risente fortemente della crisi economica in-
ternazionale; essa peraltro grava maggiormente sui laureati (lm), sicché 
diminuiscono in modo netto le differenze nei tassi occupazionali delle 
due tipologie di laureati. 

Le previsioni di assunzioni nell’impiego privato segnalano, tra il 2006 
e il 2011, un considerevole aumento della quota dei laureati (l) sul totale 
(da meno del 15% a oltre il 24%). Il rapporto tra le assunzioni previste e 
i laureati nell’anno precedente mostra una notevolissima variabilità tra i 
diversi settori disciplinari; va comunque tenuto presente che le posizioni 
di lavoro considerate non comprendono l’impiego pubblico né il lavoro 
autonomo.

Un pesante divario territoriale Nord-Sud era del tutto previsto, forse 
però non nella misura verificata. Se si fa riferimento alla residenza dei 
laureati considerati e all’occupazione complessiva, si tratta di oltre 16 
punti percentuali di distacco; analoghi risultati si hanno se si considerano 
altre categorie.

Se si analizzano i soli laureati che dopo la (l) hanno deciso di non 
proseguire gli studi, quelli cioè che hanno puntato su (l) come titolo di 
accesso al mondo del lavoro, si evince che quasi il 67% di essi è occupa-
to. Per i singoli gruppi disciplinari ci si muove tra il 54% e oltre il 78%, 
con una differenziazione molto meno marcata rispetto alla situazione 
relativa alla totalità dei laureati. Se si restringe ulteriormente il campo, 
limitandosi a considerare, tra i laureati che non proseguono, quelli che 
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in precedenza non lavoravano già, risulta che l’occupazione raggiunge 
il 57%, anche in questo caso con variazioni non eccessive tra i diversi 
gruppi: se si escludono le professioni sanitarie, si va dal 39% al 65%. 
Questioni di grande interesse, rileviamo infine, si sono presentate alla 
nostra attenzione ogni volta che vi sono stati riferimenti, anziché ai meri 
dati quantitativi sull’occupazione, a temi qualitativi: maggiore o minore 
corrispondenza tra il lavoro e la formazione acquisita, adeguatezza delle 
competenze fornite dall’università (c’è un mismatch rispetto alle com-
petenze poi richieste nel lavoro?). Tali questioni, come già osservato nel 
paragrafo 1, costituiscono il problema vero nella attuazione, in Italia, 
del «Processo di Bologna», e verranno considerate in successivi sviluppi 
degli studi fin qui svolti. 

Note
1 Il par. 1 è di Giunio Luzzatto, i parr. da 2 a 7 di Stefania Mangano. Le 

conclusioni, e l’intera elaborazione, hanno costituito un lavoro comune. Sentiti 
ringraziamenti sono dovuti a Roberto Moscati e a Maria Teresa Pieri per il con-
tributo alla ricerca che è alla base del lavoro qui presentato.

2 Si veda: http://vilnius2012.bolognaexperts.net/sites/default/files/ehea_ 
2012_bologna_implementation_report.pdf

3 Si veda per alcuni confronti anche: Colombo e Bellani (2009).
4 Si veda: www.dehems-project.eu
5 Si veda la figura 2.7 in http://vilnius2012.bolognaexperts.net/ sites/default/

files/ehea_2012_bologna_implementation_report.pdf
6 La denominazione del titolo di secondo livello nel nuovo ordinamento 

universitario è stata all’inizio «laurea Specialistica», successivamente «laurea 
Magistrale». Ai nostri fini la distinzione non ha rilievo e utilizziamo pertanto la 
sigla LM corrispondente alla situazione attuale. 

7 I riferimenti nella stampa di informazione sono innumerevoli. A solo titolo 
di esempio: L’Espresso, 25/05/2008, Carlini, R., «Lauree brevi e molto inutili»; 
La Repubblica, 20/04/2010, Montanari, L., «Le lauree brevi inutili e costose»; 
Il Secolo XIX, 20/04/2010, Margiocco, F., «Bocciata la laurea breve»; Corriere 
della Sera, 18/07/2010, Benedetti, G., «Università, il flop della laurea breve»; La 
Stampa, 18/09/2010, Spina, L., «La febbre delle riforme sbagliate»; La Stampa, 
28/02/2012, Ama, F., «Che tragedia il 3+2. Il paese dei geometri ha solo inge-
gneri».

8 Si veda: www.cared.unige.it/Allegato1Rapporto09062011.pdf
9 Sono i due Consorzi tra Università che annualmente eseguono le indagi-

ni sui laureati: con riferimento al 2009, 54 Atenei in AlmaLaurea, 9 Atenei in 
STELLA, sugli 81 Atenei italiani. Ringraziamo entrambe le strutture per l’invio 
di dati aggiuntivi rispetto a quanto è presente nelle loro pubblicazioni e nei loro 
siti.

10 Si vedano rispettivamente: www.almalaurea.it/universita/ occupazione/oc-
cupazione10/note_metodologiche.shtml e www.vulcanostella.cilea.it/uploads/
tx_drblob/storage/PL07_Appendice_Metodologica.pdf ).

11 Un’indagine sull’intero Paese viene compiuta ogni triennio dall’ISTAT, 
su base campionaria (l’indagine AlmaLaurea è rivolta alla totalità dei laureati 
degli Atenei considerati, l’indagine STELLA a una rilevante parte di essi); gli 
interessati vengono interpellati a tre anni dal titolo. L’ultima indagine pubblicata 

Scuola democratica 6.indb   83 24/01/13   15.06



84 SCUOLA DEMOCRATICA - n. 6 nuova serie

per esteso è quella del 2007 (laureati 2004, quasi tutti ancora del vecchio ordi-
namento universitario); sui laureati 2007, questa volta a quattro anni dal titolo, 
sono stati comunicati al momento i risultati principali (I laureati e il lavoro, 
http://www.istat.it/it/archivio/64482).

12 Le Università considerate nei tre anni non sono esattamente le stesse. In 
AlmaLaurea vi sono stati negli anni alcuni nuovi inserimenti, pochissimo in-
fluenti sui totali trattandosi di Atenei di dimensioni non rilevanti inseriti in un 
insieme molto numeroso; per STELLA l’effetto di alcune variazioni è un po’ 
maggiore, in misura comunque da non influire significativamente nell’analisi 
degli andamenti. 

13 Come precisato in calce alla Tabella 2, lo scarso numero di laureati nel 
gruppo Difesa e sicurezza induce a non considerarlo in tutte le comparazioni e i 
commenti.
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Abstract: We analyse a problem resulting from the implementation of the Euro-
pean Higher Education Area (ehea), namely the employment of first degree grad-
uates (Bachelors). European data show that compared with Master’s graduates, 
employment rate for Bachelor’s graduates is lower, however not much. In Italy, 
because of widespread statements not supported by evidence, public opinion 
has often been led to believe that no work is available for Bachelor’s graduates, 
except in certain subject areas (e.g. nursing). We found a different situation: a 
year after graduation, a significant percentage of graduates is employed, even 
if the values vary considerably by subject area, and by geographical area: em-
ployment differs highly between graduates from northern and southern Italy. 
Also in the recruitment forecasts for university graduates, the share assigned to 
Bachelor’s graduates has strongly increase in the last five years. Furthermore, 
we examined the employment situation of graduates who did not consider Mas-
ter’s programmes, and directly entered the workforce; among those, we finally 
selecte individuals who were not working before graduation. For these catego-
ries, employment rates are good; variations in the employment rate of graduates 
from different subject areas is less significant than variations seen when the bulk 
of the graduates was include in the analysis.

Keywords: European Higher Education Area (ehea); First degree graduates 
(Bachelors); Employment; Differences among subject and geographical areas; 
Graduates not entering Master’s programmes.
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