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C’è un dato che fotografa 
abbastanza bene lo stato 

dell’istruzione universitaria nel 
nostro Paese: nel 2010 per il 72% 
dei neo-dottori si tratta della pri-
ma laurea in famiglia. Questo 
significa che l’accesso all’istru-
zione di terzo livello è ancora 
in espansione, si consolidano i 
risultati degli anni precedenti e 
si eleva la soglia di istruzione 
del Paese. L'andamento però 
non è lineare e, comunque, non 
è stato ancora colmato il divario 
tra l’Italia e il resto dei Paesi più 
avanzati.
Anzi, negli ultimi sette anni, se-
condo AlmaLaurea, che ogni an-
no raccoglie e analizza i dati di 
buona parte degli atenei italiani, 
le immatricolazioni si sono ridot-
te del 13%. Questo per l’effetto 
combinato di molti fattori: il calo 
demografico, la riduzione degli 
immatricolati in età più adulta, il 
minor passaggio dalla secondaria 
all’università (74,5% nel 2002, 
65,7% nel 2009), il ridotto interes-
se dei diciannovenni per l’univer-
sità (solo il 31% vi si iscrive), gli 
effetti della crisi economica con le 
crescenti difficoltà delle famiglie 
a sostenere i costi diretti e indi-
retti dell’istruzione (infatti cresce 
il ricorso al credito per finanziare 
l’educazione dei figli) e la con-
temporanea assenza di adeguate 
politiche per il diritto allo studio.
Il risultato è, sottolinea l’analisi 
di AlmaLaurea, che in Italia «a 
lievitare più che i laureati sono 
stati i titoli universitari, passati da 
172mila nel 2001 ai 239mila del 
2009». C’è poi il contesto inter-
nazionale dove il divario emerge 
con evidenza: tra i giovani italiani 
di età tra 25 e 34 anni i laureati 
sono il 20% contro la media dei 
Paesi Ocse del 35(ma nel Regno 
Unito è il 38%, in Francia il 41%, 
negli Usa il 42%, in Giappone 
il 55%). L'Italia è lontana anche 
dall’obiettivo dell’Unione euro-
pea, già raggiunto dalla metà dei 
Paesi membri, del 40% di laureati 
nella popolazione tra 30 e 34 an-
ni entro il 2020. In questa fascia 
di età, considerata strategica per 
competere a livello internazionale, 
fra il 2004 e il 2009 i laureati ita-
liani sono aumentati solo del 3% 
(dal 16 al 19).

Nonostante il permanere di al-
cune oggettive difficoltà, a parti-
re dal gap con i competitor inter-
nazionali, secondo AlmaLaurea 

il profilo del laureato italiano at-
tuale è decisamente confortante. 
«Il timore che si potesse tornare 
indietro, a fenomeni disastrosi, 
come l’elevato numero di fuori-
corso, che in passato hanno ca-
ratterizzato in negativo l’Italia 
nel confronto internazionale», 
si legge nel commento finale, 
«non trova fondamento. La 
gran parte delle variabili osser-

vate mostrano, nel tempo, un 
consolidamento su livelli assai 
migliori del recente passato. 
Cresce la quota di giovani che 
terminano gli studi nei tempi 
previsti, aumenta la frequenza 
alle lezioni, si è estesa l’espe-
rienza di stage e tirocini svolti 
durante gli studi, così come 
opportunità di studio all’este-
ro (quest’ultima limitatamente 

ai percorsi di 2° livello)».
Tra i laureati 2010, come già 
accennato, il 72% porta per la 
prima volta un titolo universita-
rio in famiglia. Ma si accentua 
la tendenza a studiare sotto casa. 
A frenare questo tipo di mobili-
tà territoriale sono anche i costi, 
spesso insostenibili per le fami-
glie e di conseguenza oltre la 
metà dei laureati ha conseguito il 

titolo in un ateneo della provincia 
di residenza. Rispetto al 2004 au-
menta il numero di chi sceglie di 
andare a studiare all’estero e così 
alla classica mobilità Sud-Nord 
si aggiunge un’altra direttrice che 
porta Oltralpe ma anche Oltreoce-
ano, soprattutto per le difficoltà a 
trovare un’adeguata collocazione 
lavorativa in patria. Più che rad-
doppiata la presenza di giovani 
laureati provenienti dall'estero 
(poco meno di 7 mila nell’intero 
sistema italiano). 
Quanto alla riuscita negli studi, 
i laureati pre-riforma del 2004 
conseguivano il titolo a 28 anni, 
contro la media di 27 del 2010. 
La regolarità nel concludere gli 
studi negli anni previsti, a livelli 
molto ridotti anche fra i laure-
ati prima della riforma (solo il 
15%), è più che raddoppiata ed 
è raggiunta oggi, complessiva-
mente, da 39 laureati su 100 
(sino al 47,5% tra i laureati di 
secondo livello). 
Aumentano anche le esperienze 
di lavoro condotte durante gli 
studi che, in misura crescente, ri-
sultano coerenti con gli studi in-
trapresi. Nel 2010 per 10 laureati 
su 100 la laurea è stata acquisita 
lavorando stabilmente durante gli 
studi, soprattutto nelle aree di in-
segnamento (22 %). 

Tirocini formativi e stage svolti 
e riconosciuti dal corso di studi 
segnalano anch'essi un'importan-
te inversione di tendenza nel rap-
porto tra università e mondo del 
lavoro (sia pubblico che privato). 
L’aumento di queste importanti 
esperienze, che nel 2010 hanno 

riguardato 57 
laureati su 
100 (ne coin-
vo l g eva n o 
20 prima del 
2004), risulta 
positivo an-
che a un’at-
tenta analisi 
della qualità. 
Tra il 2004 e 
il 2010 la co-
noscenza «al-
meno buona» 
dell’inglese 
scritto e par-
lato è aumen-
tata di oltre 8 
punti percen-
tuali, mentre 

la conoscenza «almeno buona» 
di fogli elettronici, strumenti 
multimedia e word processor è 
salita di 13 punti. (riproduzione 
riservata)

Luci e ombre nell'istruzione universitaria italiana. Gli alti costi spingono a scegliere le facoltà sotto casa

PIÙ LAUREE MA MENO LAUREATI

In 7 anni titoli cresciuti del 40%, mentre calano gli iscritti
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QUANTI LAUREATI TROVANO LAVORO IN EUROPA
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«Proprio oggi ho ricevuto la richiesta di 
un’importante azienda che mi chiede 

una figura particolarmente qualificata nel settore 
dell’energia. Non ho avuto problemi a indicare 
due candidati». Il professor Oliviero Tronconi 
che insegna Tecnologia dell’architettura al Po-
litecnico di Milano, ha un’idea precisa di quello 
che deve essere il rapporto tra università, territo-
rio e sistema delle imprese e, in ultima analisi, 
della formazione e dell’orientamento al lavoro 
degli studenti. «Il tirocinio e la formazione non 
sono solo obblighi di legge. Una università che 
non è in grado di accompagnare i suoi laureati 
nel mondo del lavoro non potrebbe definirsi tale. 
Il problema è che cosa fanno i singoli atenei. Se 
fanno ricerca e consulenza, se lavorano per conto 
terzi e il rapporto con il territorio e le aziende è 
reale, anche le attività di orientamento e di for-
mazione sono efficaci. In caso contrario rischia 
di non avere sbocchi concreti. Per il Politecnico 
di Milano è normale relazionarci con l’esterno: 
questo ci permette quali sono le esigenze reali 
delle imprese e agire di conseguenza. Per noi 
tirocini formativi e stage fanno parte dei piani 
di studio e praticamente la quasi totalità degli 
studenti li frequenta».
Però non tutti gli atenei hanno le caratteristiche 
del Politecnico. Verrebbe da pensare che quelli 
non considerati di eccellenza siano tagliati fuo-

ri, perlomeno per quanto riguarda la formazione 
finalizzata all’occupazione. «Il punto è proprio 
questo: abbiamo fatto la scelta dell’università 
sotto casa? Purtroppo alla quantità non corri-
sponde sempre la qualità. In Italia la metà del 
sistema universitario lavora 
perché ha rapporti con l’esterno 
e quindi conosce le esigenze del 
mercato del lavoro, l’altra me-
tà lavora per sé stessa. C’è uno 
scollamento evidente tra siste-
ma universitario e mondo delle 
imprese. Ciascun ateneo do-
vrebbe conoscere e valorizzare 
le scelte del proprio territorio: 
solo attraverso rapporti virtuo-
si con la realtà di appartenenza 
si realizzano le opportunità di 
occupazione».
Molto dipende anche dalla 
scelta della facoltà: famiglie e 
scuola media superiore hanno le 
loro responsabilità evidenti, ma 
in generale quello che manca in 
Italia è un sistema di orienta-
mento alla scelta del corso di studi che sia col-
legato con le esigenze del mondo delle imprese. 
«Senza legami con l’esterno non c’è futuro», 
conclude Tronconi (riproduzione riservata)

Tronconi, cruciale il rapporto ateneo-economia

Oliviero Tronconi
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In Italia un laureato guadagna 
di più di un diplomato, ma la 

forbice si va restringendo. Con-
trariamente a quello che avviene 
nel resto di Europa dove cresce 
il numero dei neolaureati inseriti 
nel mercato del lavoro. Il tasso 
di occupazione dei neolaureati 
registrato in Italia nel 2010 è del 
76,4% mentre la media europea è 
dell’82,3. Nel Regno Unito arriva 
all’84% e all’86,7% (Germania). 
Ma quello che è più significativa 
è la tendenza degli ultimi 10 anni: 
la Germania è passata dall’83% di 
laureati occupati all’86,7% mentre 
l’Italia passa dall’81,4 al 76,4%, in 
evidente e marcata controtendenza 
rispetto al resto d’Europa (si veda 
grafico a pag. ??). Prima di spie-
gare il perché di questo fenomeno 
vediamo più in dettaglio qual è la 
situazione del Paese partendo dalla 
fotografia scattata dall’Isfol qual-
che mese fa
Dall'analisi emerge che laurearsi 
conviene soprattutto nell'ambi-
to delle competenze tecniche e 
scientifiche, data la bassa offerta 
di laureati in queste materie. Nello 
specifico il divario retributivo tra 
laureati e diplomati (riferito ai soli 
lavoratori dipendenti) è del 16% 
sia nella classe di età compresa tra 
i 15 e 24 anni che tra i 25 e i 34 
anni, per poi aumentare progres-
sivamente nel corso della carriera 
lavorativa. Se si considera poi la 
retribuzione oraria, il divario tra 
laureati e diplomati è ancora più 
accentuato: il 21,3% nella prima 
fascia d’età per raggiungere il 50% 
in prossimità della pensione.
Più articolato il discorso sul tas-
so di occupazione: fino a 30 anni 
sono avvantaggiati i diplomati 
(va però considerato che entrano 
nel mercato del lavoro in media 5 
anni prima) ma già intorno ai 28-
29 anni i laureati recuperano per 
staccarsi progressivamente con 
l’aumentare dell’età. Nella fascia 
34-44 anni il tasso di occupazione 
dei laureati supera di 7 punti per-
centuali quello dei diplomati. 

Provato che investire in forma-
zione rende di più in termini di 
occupazione e retribuzione atte-
sa nel corso della vita lavorativa, 
resta da vedere in dettaglio quali 
sono le discipline che pagano di 
più. Per il diploma il tasso di occu-
pazione è maggiore per gli istituti 
tecnici e professionali mentre per 
i frequentatori dei licei la tendenza 
naturale è quella di proseguire il 
corso degli studi. Da notare come 
nel quinquennio 2004-2009 siano 
considerevolmente diminuite le 
iscrizioni agli istituti tecnici (si 
veda anche articolo a pag. ??) a 
favore dei licei che prefigura un 
incremento della quota di studenti 
che prosegue gli studi all’universi-
tà. Per quanto riguarda chi invece 
la laurea già ce l’ha, i tassi di occu-
pazione sono più elevati per i me-

dici, seguiti dal gruppo del ramo 
chimico-farmaceutico e dagli in-
gegneri. In generale tutte le disci-
pline di tipo scientifico sono quelle 
che riscuotono maggiore successo, 
di contro i risultati peggiori sono 
riservati alle lauree umanistiche: 
non solo il tasso di occupazione 
è più basso ma c’è un eccesso di 
offerta che conferma lo sbilancia-
mento tra indirizzi universitari ed 
esigenze del mercato del lavoro.

Tornando al confronto con il resto 
d’ Europa Marco Centra, respon-
sabile Area analisi e valutazione 
delle politiche per l’occupazione, 
lo spiega così: «L’Italia soffre la 
mancanza di una politica di indi-
rizzo della formazione e in genere 
s’investe poco in capitale umano. 
In altri Paesi gli espulsi dal siste-
ma produttivo nel corso della crisi 
hanno beneficiato di formazione 
in modo da essere pronti quando 

l’economia riprenderà a tirare. In 
Italia interventi di questo tipo non 
sono stati così diffusi come nei Pa-
esi di tradizione più radicata nelle 
politiche del lavoro. Per la man-
canza di programmazione e per le 
caratteristiche del nostro tessuto 
produttivo fatto di piccole e medie 
aziende, tecnologicamente matu-
re e a basso contenuto di capitale 
umano, che non hanno sufficienti 
risorse da investire in innovazione 

e formazione di lungo periodo, 
finendo per competere solo sui 
costi di produzione. In epoca di 
delocalizzazione i grandi Paesi 
industrializzati tendono a mante-
nere il centro decisionale dei pro-
cessi produttivi, delocalizzando le 
attività a basso capitale umano e 
basso valore aggiunto. In Italia non 
è sempre così e questo condiziona 
anche gli investimenti in formazio-
ne». (riproduzione riservata)

Nel 2010 le lauree scientifiche si confermano garanzia di occupazione e migliori condizioni economiche 

CONTRO LA CRISI LA CULTURA TECNICA

In Italia il 76% dei laureati trova lavoro. In Europa invece l'82%
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C’è una data spartiacque: la riforma dell’università del 2004. Prima 
gli studenti che facevano un tirocinio formativo erano appena il 

20%, nel 2010 arrivano al 63% per i laureati di primo livello (chi non 
prosegue negli studi l’ha fatto con maggiore frequenza), il 45% dei 
laureati magistrali a ciclo unico (medici, ingegneri ecc.) e il 55% dei 
laureati magistrali. I dati sono ricavati da un sondaggio effettuato da 
AlmaLaurea. L’aumento dei tirocini è determinato anche dal fatto 
che sono obbligatori e producono crediti formativi. Se si tiene conto 
che la ricerca considera le esperienze concluse nel 2010, per i laureati 
magistrali (3 anni + 2) sono presi in considerazione solo quelli svolti 
nel corso del biennio conclusivo. Se, invece, si tiene conto anche dei 
tirocini fatti nel triennio, emerge che circa il 92% dei laureati magi-
strali ha svolto esperienze formative di questo tipo.
Per quanto riguarda le discipline, l’utilizzo di stage e di tirocini è più 
ampio per le professioni sanitarie, educazione fisica, insegnamento, 
chimico-farmaceutica. Al contrario solo 14 laureati su 100 del gruppo 
giuridico ha svolto un’attività formativa riconosciuta.
Il 22% dei laureati ha svolto tirocini di durata superiore a 400 ore. 
Chi ha frequentato facoltà di tipo tecnico-scientifico ha fatto più ore 
di tirocinio rispetto ai colleghi dell’area delle scienze umane e sociali. 
Infine, per quanto riguarda le vere e proprie attività di addestramento 
organizzate dal gruppo di laurea, la maggior parte vengono svolte 
fuori dall’università, ad eccezione di medicina e odontoiatria e il 
gruppo geo-biologico che, invece, lo stage lo hanno fatto all’interno 
dell’ateneo. (riproduzione riservata)

Il tirocinio può fare la differenza

«In Lombardia si può dire che la crisi è 
stata affrontata nel modo giusto: il siste-

ma di tutele messo in atto in forma coordinata 
da governo e Regioni ha consentito una com-
plessiva tenuta del sistema sociale. Lo sforzo 
più significativo di questi mesi è stato tenere 
insieme la necessità di intervenire rapidamente 
nei confronti delle situazioni di più acuto di-
sagio con la necessità di politiche di rilancio 
dell’economia e dell’occupazione». Gianni 
Rossoni, assessore all’Istruzione, Formazio-
ne e Lavoro della Regione Lombardia non si 
limita a fotografare la situazione ma guarda 
avanti. «Di fronte alla concorrenza dei Paesi 
a basso costo del lavoro non possiamo pensa-
re di crescere in modo significativo senza au-
mentare la competitività e potenziare i settori 
a più alto valore aggiunto. Perché questo sia 
possibile, occorre investire in capitale umano 
con la formazione; e in questo è essenziale la 
scuola, e in particolare l'Università».

Domanda. Come viene favorito, in Lom-
bardia, l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro per i giovani laureati?
Risposta. Abbiamo già affidato direttamen-
te alle università, più vicine agli studenti e ai 
loro bisogni, la responsabilità di gestire gli in-
terventi di sostegno, mantenendo a livello di 
governo regionale programmazione, coordina-
mento e valutazione delle politiche. In questa 
logica sono le Università che gestiscono il 
supporto al collocamento dei giovani laureati 
attraverso gli sportelli orientamento, gli uffici 
placement, i career service, che offrono servi-

zi sia allo studente che alle imprese. I servizi 
offerti sono molti e mettono anche in contatto 
i laureati con le principali realtà pubbliche e 
private del territorio locale e nazionale, cu-
rando i rapporti con le aziende per favorire 
l'incontro della domanda/offerta di lavoro at-
traverso portali di market place, sia di tirocini 
che di offerte di lavoro.

D. Quali le politiche regionali volte ad av-
vicinare università e imprese? Ci sono pro-
getti dedicati a questo tema? 
R. Dal 2008 abbiamo attivato la Dote ricer-
catori, destinata a giovani impe-
gnati nello sviluppo di progetti 
di ricerca tecnico-scientifica 
presso imprese e centri di ricer-
ca, promuovendo l’inserimento 
nelle aziende di persone di ta-
lento e il trasferimento scien-
tifico dal mondo accademico 
alle imprese: finora abbiamo 
sostenuto 875 ricercatori con 
una media di 8.540 euro per 
progetto, per un investimento 
complessivo di 7,5 milioni di 
euro. Con l’Accordo per lo 
sviluppo del capitale umano 
siglato il 20 ottobre 2009 tra la Regione e le 12 
università lombarde abbiamo messo in campo 
complessivamente 61 milioni di euro per so-
stenere l’attività dei giovani ricercatori.
Nel 2010 con l’Accordo di programma tra Re-
gione Lombardia e ministero dell'Istruzione 
sono stati messi in campo altri 120 milioni di 

euro in tre anni (2011-2013) per sviluppare la 
ricerca e l'innovazione nei settori di punta. 
Infine la valorizzazione dell’apprendistato: 
abbiamo da poco sottoscritto un importante 
accordo con le Università lombarde per il 
conseguimento, sempre in apprendistato, della 
laurea triennale e magistrale. È una sperimen-
tazione unica in Italia.

D. L’Italia è arretrata anche nell’avvio di 
una formazione di livello universitario ma 
non accademica. Quali le novità?
R. Per i giovani che vogliono specializzarsi 

dopo il diploma abbiamo co-
stituito gli istituti tecnici supe-
riori: una formazione tecnica 
post diploma biennale, di alto 
livello, progettata e realizzata 
in collaborazione tra imprese, 
università, sistema scolastico e 
formativo. Un percorso di studi 
parallelo all’università ma non 
accademico, con molte attivi-
tà di laboratorio e tirocini in 
azienda, per una preparazione 
che sviluppi quelle competenze 
tecniche e tecnologiche effetti-
vamente richieste dal sistema 

produttivo. Questi nuovi indirizzi di studio 
sono rivolti ai migliori studenti in uscita 
dagli istituti tecnici e professionali. Hanno 
l’ambizione di guardare al mondo intero, con 
insegnamenti in lingua, utilizzo di laboratori 
all’avanguardia, alta specializzazione. (ripro-
duzione riservata)

Dal Pirellone 190 mln euro per avvicinare i giovani alle imprese

Gianni Rossoni
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