
mati, ma non possiamo costruire una
struttura economica a misura dei giovani
laureati, del mondo di quelli che cercano
lavoro. Bisognerà pure fare in modo che,
appunto, chi cerca lavoro si adatti alla
struttura produttiva.

Do la parola ai nostri ospiti per la
replica.

ANDREA CAMMELLI, Direttore del
Consorzio universitario AlmaLaurea. Rin-
grazio molto per le riflessioni che sono
emerse perché ho visto che non si tratta di
cose formali, sono state poste questioni di
grande interesse, alle quali proverò a ri-
spondere in parte io, in parte i miei
colleghi, che hanno seguìto con attenzione
questa riflessione e hanno anche appro-
fondito alcuni di questi temi.

C’è una questione che mi sta molto a
cuore, non solo perché ho dato vita ad
Almalaurea: passando una volta dai ban-
chi universitari, mi sono interrogato at-
torno agli anni del nono centenario su
come fare per tradurre in pratiche le
prediche che facevamo di giorno in aula.
Poiché insegnavo Statistica sociale e con-
tinuavo a parlare di sistemi formativi, mi
ero chiesto come fare a tradurre questi
principi in qualcosa che aiutasse davvero.

Il presidente pro tempore mi ricorda
un’iniziativa di cui sono molto orgoglioso
e che forse potrebbe entrare in una ri-
flessione riguardo agli istituti tecnici e
professionali.

Da assessore per cinque anni a Bolo-
gna, occupandomi di istituti secondari su-
periori, avevo posto all’attenzione un ar-
gomento che può essere di grande di
attualità, quello dell’integrazione tra atti-
vità di formazione, attività di lavoro e
università. Lanciai un progetto dalla
scuola al sistema formativo integrato.
Prendemmo un’importante iniziativa (Giu-
liano Cazzola faceva parte del comitato
scientifico e diede una grande mano in
quest’operazione). Gli istituti tecnici e pro-
fessionali, quelli che hanno fatto grande
Bologna e l’Emilia-Romagna, avevano at-
trezzature talmente obsolete da licenziare
diplomati ormai non più adeguati a ope-
rare in un’azienda. Le aziende, quindi,

lamentavano di dover formare il diplo-
mato a loro carico per un anno o due.

Poiché nessun comune può permettersi
il lusso di aggiornare le attrezzature di un
istituto, l’idea fu quella di farlo fare alle
aziende. Chiesi alle aziende di fornire le
attrezzature per i laboratori, di aggior-
narle tutte le volte che fosse necessario e
noi avremmo formato i tecnici in grado di
ridurre i tempi di formazione.

Inoltre, questi istituti restano aperti di
fatto fino a mezzanotte e sono al margine
dell’autostrada di Bologna (conoscerete si-
curamente Aldini Valeriani): vantaggio ag-
giuntivo per l’azienda era renderli degli
show room. Chiamai l’Olivetti per prima e
alcune altre aziende nei settori sui quali
gli istituti erano formati e furono firmate
delle convenzioni, che partirono benis-
simo. Il primo incontro avvenne con il
direttore dell’Olivetti, che mi chiese di
quanti soldi disponessi. Gli spiegai che,
contrariamente a quanto avveniva alla
SMAU di Milano per esporre le sue at-
trezzature, avrebbe potuto esporre gratis
dalle 4.00 del pomeriggio fino a mezza-
notte nei locali dell’amministrazione co-
munale, che quando avrebbe venduto
un’attrezzatura avrebbero pensato alla
formazione per l’acquirente gli insegnanti
che avevano utilizzato le macchine per
formare i ragazzi senza spendere una lira.

Abbiamo lavorato in questo modo con
tre o quattro imprese, poi la pratica è
finita, ma credo che questo sia il momento
di rilanciarla. Sono tante le imprese inte-
ressate e che hanno voglia di personale
attrezzato. Viceversa, ce ne sono che forse
speculano su altri terreni.

Mi sono dilungato, ma ringrazio per
quest’opportunità perché si tratta di pro-
poste di cui più volte abbiamo detto.
Perché non lanciamo una proposta che
vada in questa direzione ? In questo modo
finirebbero le diatribe e i distinguo. Fac-
ciamo assieme un’operazione che cambi il
Paese, formi i ragazzi e ci rimetta a
competere a livello internazionale.

La seconda considerazione che vorrei
fare riguarda la questione di AlmaLaurea.
Il presidente l’ha ricordata, io ho dovuto
correre molto in fretta su questa partita,
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richiamando il contributo della Commis-
sione e il documento. Voglio ricordare due
aspetti importantissimi, che mi piacerebbe
fossero assunti non solo dal Governo, ma
da tutto il Parlamento come di grande
peso. AlmaLaurea non è soltanto una
banca dati dei neolaureati. In questi 17
anni di attività abbiamo sviluppato, e fun-
ziona molto bene, una vera e propria
anagrafe delle professioni.

I laureati, infatti, sono invitati periodi-
camente, anche attraverso interviste tele-
foniche, ad aggiornare il curriculum. Il
presidente Cazzola ha ricordato che ab-
biamo cercato, per fare un esempio, il
laureato che lavorava da anni sul teatro
Kabuki, che conosceva il giapponese, che
aveva esperienze informatiche e via di
questo passo. Ne abbiamo trovati, in
realtà, 12. In particolare, ci siamo soffer-
mati sulla laureata che sta svolgendo un
lavoro da receptionist in un alberghetto di
Ostuni, in Puglia, proprio per dimostrare
la scarsa valorizzazione del capitale
umano prodotto.

La ricerca dimostra che le imprese
italiane e straniere hanno una formidabile
possibilità di individuare esattamente le
persone di cui hanno bisogno, con espe-
rienze già maturate a prescindere dal fatto
che si siano laureate al Politecnico di
Torino o a Catania, o a Messina, o a
Bologna.

Cercano, infatti, come abbiamo fatto
recentemente con Unioncamere a Bologna
da poco, il project manager che abbia
lavorato in quel ruolo per almeno due
anni e sappia il russo, l’inglese, che abbia
conoscenze informatiche e sia disposto a
trasferirsi, anche con la residenza. Lo
trova e non paga il servizio.

Abbiamo ricevuto dei riconoscimenti.
Mi pare che abbiamo messo in circola-
zione, anche con giusto orgoglio, qualche
articolo apparso sulla stampa internazio-
nale più prestigiosa. Uscire sul Times Hi-
gher Education col titolo che avete visto è,
certamente, una cosa non frequente.

Ora, da qualche tempo ci sono dei
problemi col Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Ho incontrato il Ministro
assieme al presidente un mese fa e ab-

biamo riconosciuto ambedue che, se
l’obiettivo comune, e non ce ne sono altri,
è di dare maggior lavoro ai nostri giovani,
maggiore appoggio alle imprese che hanno
bisogno di capitale umano serio, e far
decollare il Paese, non possiamo che col-
laborare.

AlmaLaurea ha voluto dimostrare la
sua volontà di collaborazione. Il « Colle-
gato lavoro », approvato a novembre del-
l’anno scorso, faceva obbligo alle univer-
sità di mettere i curricula dei laureati
almeno in una forma sintetica ciascuna
nel proprio sito. All’inizio non abbiamo
potuto fare a meno di immaginare che
questo ci avrebbe messo in difficoltà, ma
siamo portati a pensare in positivo e
abbiamo fatto presente al Ministro Sac-
coni che per il ministero per le 64 uni-
versità di AlmaLaurea, anziché costrin-
gerle a inventarsi un sistema faticoso,
costoro e così via, avremmo provveduto
noi, gratis ovviamente.

Spero, quindi, fortemente che queste
difficoltà, che forse nascondono altre cose
– ma spero di no – si risolvano facilmente
perché il Paese ha bisogno di iniziative
come queste. Inoltre, il fatto che sempre
più frequentemente ci sia chiesto di rea-
lizzare sistemi analoghi in altri Paesi eu-
ropei ed extraeuropei ci riempie davvero
di orgoglio, ma ci dice anche che questa è
la strada giusta che è necessario che
l’intera Europa intraprenda.

Fondamentale, infatti, è stato offrire
una risposta di sistema ai problemi delle
imprese, delle libere professioni e delle
università, evitando che ciascuna costrui-
sca il piccolo mercatino locale, che non ci
fa fare dei grandi passi avanti in questo
settore.

Damiano ricordava, giustamente, la
convergenza con altre iniziative: per ca-
rità ! Abbiamo deciso di battere solo ed
esclusivamente questa strada. Di polemi-
che potremmo farne tante, ma non ci
interessano. L’interesse comune è realiz-
zare questo elemento. Aiutateci anche voi,
per cortesia.

Damiano ci ricordava, a proposito della
percezione virtuosa studio uguale lavoro,
che non serve più studiare. Tuttavia,
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l’obiettivo che l’Unione europea si è data
per gli anni 2020 è quello di una società
della conoscenza, fissando dei livelli di
presenza di laureati da cui noi siamo
distanti anni luce. Mi pare che si parli del
40 per cento dei laureati nella fascia di età
di popolazione fino ai 35 anni: noi oggi
siamo al 19 per cento. È chiaro che non
possiamo fare a meno di investire su
questo terreno di più e meglio.

D’altra parte, ci sono ancora due sot-
tolineature che mi paiono importanti:
quando si parla di disallineamento, tanti
aspetti sono reali, ma non dobbiamo di-
menticare che i nostri ragazzi all’estero ci
vanno ed, evidentemente, non sono disal-
lineati, mentre i ragazzi stranieri laureati
che, invece, arrivano in Italia, sono molto
pochi.

Allora, se le cose stessero in questi
termini, ma abbiamo già dimostrato che
fonti internazionali dicono che le cose non
stanno in modo così grave, noi non
avremmo il saldo negativo di fronte al
quale siamo. Per ogni ragazzo che entra,
noi ne portiamo fuori uno e mezzo. Que-
sto è, quindi, un elemento che non na-
sconde il problema, ma in qualche modo
ci obbliga a guardarlo meglio, più in
profondità, evitando ancora una volta que-
sta guerra di luoghi comuni che indicano
che non siamo in grado di approfondire gli
aspetti fondamentali.

Sul mismatch il professor Ferrante,
nominato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nel comitato
scientifico di AlmaLaurea, potrà indicare
ciò che ha avuto modo di approfondire un
paio d’anni fa proprio con la documenta-
zione AlmaLaurea. Il professor Antonelli
interverrà quindi su un altro argomento
avanzato nei vostri interventi.

FRANCESCO FERRANTE, Rappresen-
tante del Consorzio universitario AlmaLau-
rea. Vi ringrazio per le domande relative al
disallineamento perché credo che offrano
l’occasione di puntualizzare alcuni aspetti
che non è stato possibile approfondire.

Credo che sia opportuno, intanto, dire
che è molto difficile misurarlo nelle sue
diverse dimensioni, quindi trovo spesso

superficiali analisi che presuppongono sia
facile misurarlo e fornire delle indicazioni
di policy. Le comparazioni internazionali,
infatti, hanno questo problema perché si
basano a volte su indicatori diversi che
non consentono di effettuare confronti.

Penso che il tema del rapporto tra
formazione e disallineamento sia centrale
tra i temi affrontati oggi e tra quelli
relativi agli interventi di politica del la-
voro. Se, infatti, analizziamo i dati, ci
rendiamo conto che il disallineamento è
fortemente collegato all’assenza di forma-
zione in ingresso. Ci dicono anche che nel
nostro sistema produttivo si investe poco
in formazione, anche in formazione d’in-
gresso, al di là delle competenze possedute
dai diplomati e, soprattutto, dai laureati. Il
problema deve essere affrontato e non può
comportare l’idea, che ritengo sbagliata
perché nell’esperienza internazionale le
cose non funzionano così, che debba es-
sere la scuola o l’università a fornire la
formazione specifica che consente al lau-
reato o al diplomato di entrare immedia-
tamente nel sistema produttivo. A mio
avviso, questo sarebbe un errore.

Formare, infatti, un diplomato o un
laureato immediatamente fungibili nel si-
stema produttivo significa formare un in-
dividuo che, probabilmente, a causa della
dinamica tecnologica, dell’obsolescenza
delle competenze, nel giro di pochi anni
non sarà più un buon lavoratore. Credo,
quindi, che la questione formazione in
ingresso sia centrale.

Ne consegue che va affrontato un pro-
blema in termini di misure di intervento.
Si tratta di una materia complessa, mi
rendo conto, e bisogna affrontare anche la
questione di chi deve finanziare questa
formazione. Sappiamo che si tratta di un
tema anche molto discusso nella lettera-
tura economica a partire dal fatto che noi
riteniamo, venendo dal mondo della for-
mazione, che forse è inappropriato pen-
sare, appunto, che questa formazione di
tipo specialistico debba essere fornita di-
rettamente dalla scuola e dall’università.

L’altra questione, anch’essa legata alla
formazione, si collega a quella della man-
canza di diplomati nel settore tecnico-
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professionale. È una questione importante
anche perché il dibattito in questi ultimi
due anni si è basato su dei calcoli di
questo gap che io ritengo abbastanza di-
scutibili. Il grafico normalmente mostrato,
che dovrebbe indicare la presenza di un
deficit di diplomati tecnici-professionali, si
basa sul confronto tra la domanda di
diplomati tecnici-professionali delle inda-
gini Excelsior e il numero di diplomati
« sfornati » dalle scuole superiori in quel-
l’anno.

Ora, questo dato dimentica che esistono
900.000 disoccupati con diploma nel mer-
cato del lavoro. Allora, o le imprese ri-
tengono che, di questi 900.000, i disoccu-
pati con diploma almeno 500.000 saranno
col diploma tecnico-professionale, o che
questi diplomati non possono assoluta-
mente essere riassorbiti e rioccupati, la
qual cosa mi preoccupa assai perché que-
sto significa, evidentemente, immaginare
che queste persone non abbiano le com-
petenze adatte e si tratterebbe di 500.000
persone. Può trattarsi di un problema
ancora diverso: come è stato in parte
prima evidenziato, vi è un differenziale di
costo tra il neodiplomato e il diplomato
con esperienza che rende non conveniente
all’impresa assumere un diplomato che
abbia anche l’esperienza già pregressa, che
quindi forse potrebbe anche essere valo-
rizzato.

Bisogna porsi come problema come
mai le imprese, legittimamente, affermano
di avere difficoltà a trovare dei diplomati
quando, contemporaneamente, abbiamo
un tasso di disoccupazione di diplomati
dell’ordine dell’8,5 per cento. Ancora una
volta, probabilmente, la soluzione è tro-
vare degli strumenti che consentano alle
imprese di formare i lavoratori in età più
adulta.

L’ultima questione che pongo alla vo-
stra attenzione, e qui concludo perché
credo che non resti molto tempo per i miei
colleghi, è che il fabbisogno di formazione
cresce con il livello di istruzione – questo
è un dato valido in tutto il mondo – e la
produttività della formazione con il livello
di istruzione. Questo significa che il nostro
gap in termini di investimenti di forma-

zione in qualche maniera si correla a
quello in termini di livelli di istruzione
della forza lavoro, e quindi le due que-
stioni vanno affrontate assieme.

GILBERTO ANTONELLI, Rappresen-
tante del Consorzio universitario AlmaLau-
rea. Sono state poste alcune domande
complesse che credo vadano al cuore della
questione facendo riferimento proprio alla
complessificazione dei mercati del lavoro
cui ci troviamo di fronte.

Poiché non c’è tempo per rispondere
adeguatamente, mi riservo di farvi avere
della documentazione prodotta in Alma-
Laurea proprio ragionando su questo tipo
di percorso. Devo dire che, a fronte del
timore che possa affermarsi un’idea in cui
si segnala che non serve più studiare, c’è
una preoccupazione parallela, quella che
la conventional wisdom di Albright torni di
moda, per cui appunto l’unico modo per
stimolare la produttività dei lavoratori è
usare i canali della disoccupazione.

Vedo una forte correlazione tra queste
due idee e segnalo, appunto, come del
resto fa la nota che abbiamo distribuito,
come non si possa, in realtà, parlare di un
mercato del lavoro. Dovremmo imparare
anche dagli insegnamenti della crisi e dagli
errori commessi in passato, che devo dire
vanno al di là degli schieramenti. Posso
citare, per interagire con l’onorevole San-
tagata sul Sessantotto, che allora si com-
mise un errore drammatico sull’interpre-
tazione della disoccupazione intellettuale
aiutando una separatezza tra sistema for-
mativo e sistema produttivo che adesso
viene riproposta con altri caratteri.

Di questo tappo nell’attenzione ai dati
empirici si trova riscontro sia sul fronte
delle imprese sia su quello della scuola.
Ho esperienza di insegnamenti in vari
master per dirigenti scolastici e vi assicuro
che discutere di capitale umano è molto
difficile a causa di un tappo culturale che
porta a individuare o la necessità di ri-
sultati immediati del percorso formativo o
il fallimento di tutto il percorso.

Siamo, invece, in presenza, in generale,
di mercati del lavoro che si stanno fram-
mentando, come si è frammentato e si sta
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frammentando il processo di produzione,
e a mercati del lavoro che accompagnano
le catene del lavoro, che si realizzano nelle
diverse produzioni su scala globale con
caratteristiche profondamente diverse. È
questa la grana fine che bisogna affron-
tare. In questo AlmaLaurea, insieme ad
altre fonti importanti in Italia, può dare
un contributo sicuramente significativo.

Dobbiamo anche imparare a ripensare
alle categorie. Che cosa producono l’uni-
versità e la scuola ? Un bene pubblico ? Un
bene privato ? Forse è giunto il momento
di parlare di un bene sociale, che ha
caratteristiche diverse dal bene privato
puro e dal bene pubblico puro.

Quanto al disallineamento, ci sono
aspetti patologici, come prima si segnalava,
e aspetti fisiologici, proprio perché la for-
mazione non è completata al termine del
percorso formativo sia del diploma sia
della laurea. Vi è una pipeline formativa
che va seguita attentamente e, se ci sono
forme di disallineamento, bisogna anche
pensare, come si diceva, al fatto che vi
possono essere anche delle specificità.

Pensiamo al lavoro autonomo: quanta
parte dell’occupazione è coperta dal lavoro
autonomo in Italia ? Sicuramente, al di
sopra del 20, forse 25 per cento. Questo è
un caso in cui la Legge di Say domina:
ogni offerta crea la propria domanda. Se
la persona è laureata, organizzerà un tipo
di lavoro con produttività, con risultati
diversi rispetto a chi non è laureato, sarà
imprenditrice di se stessa.

La stessa cosa vale per il mercato
europeo. I mercati del lavoro si aprono nel
tempo e molti dei nostri giovani, magari
forse i più privilegiati, stanno esplorando
con forza la dimensione internazionale.
Anche su questo bisognerebbe avere at-
tenzione.

Quanto alle ricette, è difficile ragionare.
Nel testo che abbiamo distribuito vi sono
alcune proposte concrete. Io insisterei sul

fatto che usciamo da un sistema in cui le
due dimensioni dell’organizzazione econo-
mica della conoscenza potevano viaggiare
autonomamente l’una dall’altra, la scuola
come agenzia formativa specializzata, le
imprese con un grande contributo forma-
tivo, che non dobbiamo dimenticare, nel-
l’ambito dei sistemi locali di produzione,
della formazione tacita che ci portava
anche nelle classifiche internazionali a
recuperare scollamenti fortissimi legati
alla considerazione della sola formazione
esplicita.

Quella fase, però, è terminata. La for-
mazione, l’organizzazione della cono-
scenza interna all’impresa e quelle esterna
devono procedere sistematicamente. Credo
che, nella individuazione di indicatori di
misura del capitale umano dal lato della
domanda di lavoro, quindi delle imprese,
questo sia uno strumento fondamentale
per intervenire, mentre le politiche fatte
finora sono prevalentemente politiche di
offerta.

La frontiera nuova è quella della do-
manda e su questo credo ci sia molto da
fare. Se avrete la bontà di leggere il
materiale che vi invieremo, troverete delle
proposte già sul piatto.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di AlmaLaurea e i colleghi interve-
nuti. Credo che abbiamo svolto un discus-
sione proficua.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 25 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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Presentazione di AlmaLaurea 

AlmaLaurea è nata nel 1994 su iniziativa dell'Osservatorio Statistico dell'Università di 

Bologna, AlmaLaurea ha conosciuto in questi anni una crescita esponenziale, 

raggiungendo oggi il 78 per cento dei laureati italiani. Gestita da un Consorzio di Atenei 

Italiani (64 a maggio 2011; fig. 1) con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, AlmaLaurea nasce con l'intento di mettere in relazione 

aziende e laureati e di essere punto di riferimento dall'interno della realtà universitaria 

per tutti coloro che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, 

dell'occupazione, della condizione giovanile. 

Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea contribuisce ad assicurare agli Organi di 

Governo degli Atenei aderenti, ai Nuclei di Valutazione, alle Commissioni impegnate 

nella Didattica e nell'Orientamento, attendibili e tempestive basi documentarie e di 

verifica, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con 

particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo 

studentesco. AlmaLaurea opera inoltre per agevolare e democratizzare l'accesso dei 

giovani al mercato del lavoro italiano ed internazionale. Gli obiettivi specifici di 

AlmaLaurea sono: 

- facilitare l'accesso e migliorare la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro, 
agevolare le aziende nella ricerca del personale, ridurre i tempi d'incontro fra domanda 
ed offerta di lavoro qualificato; 
- garantire la valorizzazione delle risorse umane con il continuo aggiornamento della 
carriera professionale dei laureati/diplomati; 
- curare il monitoraggio dei percorsi di studio degli studenti ed analizzare le 
caratteristiche e le performances dei laureati consentendone il confronto fra differenti 
corsi, sedi di studio e facoltà; 
- analizzare l'efficacia interna dell'offerta formativa degli atenei; 
- valutare le esigenze e i profili professionali richiesti dalle aziende pubbliche e private, 
italiane ed estere; 
- analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative attraverso il monitoraggio degli 
sbocchi occupazionali; 
- sviluppare un raccordo sinergico con la scuola secondaria superiore al fine 
dell'orientamento dei diplomati agli studi universitari e al mercato del lavoro; 
- promuovere ogni iniziativa volta al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sia a 
livello nazionale sia europeo. 
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L’esperienza di AlmaLaurea può essere considerata una success story, non si conoscono 

esperienze analoghe nel panorama europeo e mondiale, capaci di mettere a sistema 

ampie parti della comunità universitaria al pari di quanto è avvenuto in Italia. Le 

competenze accumulate sono ormai mature, da un lato, per essere promosse e trasferite 

in altri contesti nazionali, dall’altro, per offrire ai laureati italiani, ed alle università di 

provenienza, vetrine più ampie di quella nazionale. AlmaLaurea è dunque presente e 

attiva anche sullo scenario internazionale e Euromediterraneo con alcuni progetti 

finalizzati alla diffusione delle sue metodologie1.

Il 17 giugno di quest’anno è stata assegnato ad AlmaLaurea il Premio Elite Award for 

excellence in implementing Information Systems for Higher Education, attribuito 

dall’EUNIS (European University Information System) che dal 1994 raduna i principali 

attori dell'IT nel settore dell'Higher Education di 31 Paesi europei, con la seguente 

motivazione: "Una presentazione eccellente per un esempio di come la tecnologia possa 

essere applicata a tematiche particolarmente significative. E' la dimostrazione esemplare 

che le tecnologie informatiche possono essere utilizzate per ottenere benefìci concreti, 

quelli che tutti noi dovremmo tenere in ferma considerazione, e anche del tipo di 

collaborazione che l'EUNIS dovrebbe promuovere. 

“Questo sistema [AlmaLaurea] contiene molte tematiche di grande rilevanza a livello 

europeo sulla collaborazione tra università e mondo imprenditoriale, sulla distribuzione 

di informazioni ai potenziali studenti, sulle tematiche di giustizia sociale nella misura in 

cui incoraggia gli imprenditori a cercare in un più ampio insieme di candidati e sui temi 

della trasparenza e dell'accountability, nella misura in cui utilizza le informazioni sul 

mercato del lavoro per favorire lo sviluppo dei curriculum e condividere servizi tra le 

università."

1
Tra i principali progetti internazionali sviluppati negli ultimi anni o tutt’ora in corso si ricordano: 

Graduate’s Insertion and Monitoring as tool for Moroccan HE Governance and Management (GRINSA Project), 
DG Education and Culture, TEMPUS Programme;  
E-recruitment services for Graduates, Universities and Business (EAL-Net Project), European Commission, DG 
Information Society, eTEN Programme;  
Quality Assurance for Universities’ Continuing Education Programmes (QACEP Project), DG Education and 
Culture, Lifelong Learning Programme (Partner);  
Caribbean Opening to Erasmus Mundus (CaribErasmus Project), DG Education and Culture, Erasmus Mundus 
Programme (Partner);  
The Flexible Professional in the Knowledge Society (REFLEX Project), European Commission, DG Research, 6th 
Framework Programme (Partner);  
Graduate follow-up: data collection, analysis, and use for improving institutional effectiveness (GRADUA2 Project), 
European Commission, ALFA Programme, EuropeAid (Partner).
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Negli ultimi anni AlmaLaurea ha esteso la propria attività alla scuola secondaria 

superiore attraverso il progetto AlmaDiploma2 con l’intento non solo di offrire un 

quadro informativo tempestivo e attendibile su tutta la filiera formativa di livello 

secondario e terziario ma anche di favorire un’affidabile e approfondita attività di 

orientamento3.

Condizione occupazionale e Profilo dei laureati nelle indagini realizzate 

annualmente da AlmaLaurea

L’ampia e tempestiva copertura delle indagini AlmaLaurea e l’elevato tasso di risposta 

consentono di ricavare indicazioni altamente significative sul piano statistico (figura 1, 

2).  Si è ritenuto opportuno partire da una sintetica illustrazione della documentazione 

che emerge dalle due indagini svolte da AlmaLaurea con cadenza annuale, quella sulla 

condizione occupazionale e quella sul profilo dei laureati rinviando, per eventuali 

approfondimenti, alla documentazione allegata ed a quella disponibile sul sito 

(www.almalaurea.it).  Si procederà poi con una proposta di lettura e inquadramento dei 

dati che consenta sia di valorizzarne il contenuto informativo sia di ricavarne 

indicazioni utili alla individuazione di alcune misure di intervento in materia di politica 

della formazione, dell’istruzione e del lavoro.  

Tenuto conto dell’ampia gamma di dati già forniti nelle precedenti audizioni, per evitare 

di ripetere cose già dette anche in occasione della precedente audizione di AlmaLaurea4,

la relazione privilegerà la qualità alla quantità e l’analisi alla descrizione dei dati, 

concentrandosi sui  dati e le informazioni più aggiornate non disponibili da altre fonti.  

L’evoluzione della condizione occupazionale dei laureati, evidenzia un 

deterioramento complessivo, rintracciabile in tutti gli indicatori (tasso di occupazione e 

di disoccupazione, stabilità, retribuzione, efficacia della laurea; figg. 2-8) e che riguarda 

2
AlmaDiploma nata con i seguenti obiettivi: 

- favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati attraverso una banca dati denominata 
AlmaDiploma;
- offrire strumenti per l’orientamento universitario, attraverso la consultazione dei dati elaborati dal Consorzio 
InterUniversitario AlmaLaurea;  
- analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli istituti aderenti al progetto attraverso apposite indagini;  
- analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli istituti attraverso il sistematico monitoraggio degli 
sbocchi occupazionali dei diplomati;  
- implementare la banca dati AlmaDiploma procedendo all'aggiornamento progressivo della carriera professionale 
dei diplomati.

3 Cfr AlmaOrièntati (www.almalaurea.it/lau/orientamento/). 
4

Audizione 15 ottobre 2009 alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) - Camera dei Deputati.
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indistintamente tutti i laureati (pre-riforma, post-riforma di primo e di secondo livello, a 

ciclo unico).  Questo quadro generale, basato sui dati medi di sistema, nasconde 

andamenti molto differenziati in funzione del gruppo di corso di laurea e dei diversi 

territori esaminati (Cammelli A., 2011b), un’eterogeneità che non può essere analizzata 

in questa sede.  Occorre ricordare tuttavia che sia in termini di retribuzioni sia di 

opportunità occupazionali (tasso di attività, di occupazione e di disoccupazione), 

nell’arco della vita lavorativa, la condizione dei laureati è stata comunque fin’ora 

migliore di quella dei diplomati (OECD 2011, ISTAT 2010, Cipollone P. e Cingano F., 

2010; fig. 9).

Tenuto conto della rilevanza della questione per questa Commissione e nell’attuale 

dibattito sulla riforma della scuola e dell’università, si ritiene opportuno dedicare uno 

spazio specifico ai dati relativi al fenomeno del mismatch (disallineamento) che viene 

analizzato nelle indagini AlmaLaurea attraverso alcune domande che consentono di 

ottenere una misura di sintesi del fenomeno. 

In questa fase che ha visto crescere l’offerta di laureati e accentuarsi i problemi del loro 

assorbimento, AlmaLaurea consente di aggiornare il quadro informativo sul mismatch,

di monitorarne l’andamento congiunturale e di approfondire lo studio delle sue cause 

strutturali. I vantaggi dell’indagine AlmaLaurea rispetto ad altre riguardano soprattutto 

la copertura del campione e, quindi, la robustezza dell’analisi statistico-econometrica, 

soprattutto quando si articola l’analisi a livello di gruppo di corso di laurea.

Combinando le risposte a specifici quesiti i ricercatori AlmaLaurea hanno ricavato un 

indicatore di efficacia5 della laurea che ha il pregio di sintetizzare due aspetti importanti, 

relativi all'utilità e alla spendibilità del titolo universitario nel mercato del lavoro 

5
 Si distinguono cinque livelli di efficacia: 

- "molto efficace", per gli occupati la cui laurea è richiesta per legge o di fatto necessaria e che utilizzano le 
competenze universitarie in misura elevata; 
- "efficace", per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge ma è comunque utile e che utilizzano le 
competenze acquisite in misura elevata, o il cui titolo è richiesto per legge e che utilizzano le competenze in misura 
ridotta; 
- "abbastanza efficace", per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma di fatto è necessaria oppure utile, e 
che utilizzano le competenze acquisite in misura ridotta; 
- "poco efficace", per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun senso e che utilizzano in 
misura ridotta le competenze acquisite, oppure il cui titolo non è richiesto ma utile e che non utilizzano assolutamente 
le competenze acquisite; 
-"per nulla efficace", per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun senso, e che non 
utilizzano assolutamente le competenze acquisite.
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(utilizzazione effettiva delle competenze acquisite all'università e necessità - formale e 

sostanziale - del titolo per l'attività lavorativa).  

Il quadro di sintesi per quanto riguarda le lauree post-riforma (a un anno dalla laurea per 

il periodo 2007-2009) e quelle pre-riforma (a uno, 3 e cinque anni per il periodo 2000-

2005) è visibile  nelle figure 6 e 10.

Tenuto conto dei tempi lunghi di stabilizzazione occupazionale dei laureati nel nostro 

Paese, soprattutto in alcuni ambiti occupazionali, l’attenzione è stata focalizzata sui 

laureati pre-riforma occupati a cinque anni dalla laurea (Ferrante, McGuiness e Sloane, 

2010).

I dati consentono di delineare i contorni del fenomeno sulla base di un campione di 

circa 17.000 individui, rappresentativo dell’intera popolazione di laureati italiani (pre-

riforma). Tra le indagini 2004 e 2009, in una fase che ha visto ridursi il tasso di 

occupazione e aumentare quello di disoccupazione anche dei laureati pre-riforma, la 

quota dei laureati occupati che, a cinque anni dalla conclusione degli studi, dichiara che 

il titolo di studio è risultato poco o per nulla efficace è aumentata di 2.3 punti 

percentuali, passando dall’8.7% all’11% (fig. 11). 

Il quadro risulta molto differenziato e le dinamiche divergenti in funzione del gruppo di 

corso di laurea di appartenenza: si segnala il peggioramento del mismatch per alcuni 

gruppi già in sofferenza quali quello politico-sociale, letterario e linguistico, 

peggioramento legato anche all’esaurimento di alcuni canali “storici” di assorbimento, 

tipicamente, la P.A. e la libera professione e il lieve miglioramento del gruppo 

scientifico e economico-statistico.  

Per quanto riguarda i laureati del 2004 a cinque anni dalla laurea (2009), il dato si 

conferma fortemente differenziato, rispetto alla media pari all’11 per cento,  in relazione 

sia al gruppo di corso di laurea sia al settore di attività. La laurea risulta poco o per nulla 

efficace nelle valutazioni del 24 per cento dei laureati del gruppo letterario, per il 23 per 

cento dei laureati nel gruppo politico-sociale, per il 19 per cento dei laureati nel gruppo 

linguistico e per quasi 16 laureati su cento nel gruppo geo-biologico (tab.1). Gli altri 

percorsi di studio si collocano sotto la media dell’11 per cento e, in posizione 

particolarmente favorevole, si posizionano il gruppo ingegneria, chimico-farmaceutico e 

medico.  
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Per quanto riguarda i settori occupazionali di sbocco, quelli caratterizzati da una minore 

valorizzazione dei laureati sono nell’ordine il settore “commercio”, “trasporti, 

pubblicità e comunicazioni” e “altri servizi alle imprese”; i settori in cui il mismatch

incide meno sono invece nell’ordine quelli “istruzione e ricerca”, “edilizia” e 

“costruzioni” (fig. 12). 

L’esame del profilo dei laureati manifesta, nel complesso, chiari segnali di 

miglioramento della performance universitaria rispetto alla situazione pre-riforma, 

segnali rintracciabili in diversi indicatori (età alla laurea, regolarità degli studi, 

frequenza alle lezioni, esperienza di tirocini e stage nel corso degli studi). Di particolare 

consistenza il progresso che riguarda il rapporto università-mercato del lavoro, misurato 

dalla percentuale di studenti che effettua tirocini o stage riconosciuti dal corso di laurea. 

Ulteriori segnali positivi riguardano l’accresciuta presenza di popolazione adulta e la 

maggior quota  di laureati con genitori privi di titoli di studio universitari; ambedue 

chiari indizi del contributo dell’università alla mobilità sociale (Tab. 2).  

Lettura di sintesi delle evidenze empiriche: oltre la documentazione presentata 

L’interpretazione della documentazione non può che avvenire andando oltre il suo 

immediato valore segnaletico, sulla base di quanto emerge dalle indagini  sui 

comportamenti di tutti gli attori protagonisti delle dinamiche del mercato del lavoro, 

dinamiche che vanno collocate all’interno degli scenari  più complessivi che 

caratterizzano l’economia mondiale.  Una evidenza meritevole di attenzione, che può 

fornire una prima chiave di lettura della documentazione, è suggerita dalla 

contraddizione evidente fra le crescenti difficoltà occupazionale dei laureati e 

tendenziale miglioramento delle performance di studio dei medesimi (senza dimenticare 

che il valore medio nasconde dinamiche differenziate per corso di laurea e 

circoscrizione). Così, a fronte di un miglioramento degli indicatori che dovrebbero 

riflettere la qualità dell’offerta di capitale umano da parte del sistema universitario, il 

mercato del lavoro ha mostrato una minore capacità di assorbimento. 

In effetti, la documentazione sulla condizione occupazionale dei laureati, fortemente 

peggiorata in virtù della crisi, mostra che il deterioramento di quest’ultima ha radici 

lontane. Le cause principali di questo deterioramento che vengono generalmente 
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richiamate sono tre:  (a) l’aumento dell’offerta di laureati intervenuto a partire dalla 

seconda metà degli anni ’90 e soprattutto nell’ultimo decennio; (b) il peggioramento 

della qualità di questi ultimi dovuta alla riforma del 3+2; (c) un più ampio 

disallineamento (mismatch) tra le competenze possedute dai laureati e quelle richieste  

dalle imprese.  Diventa indispensabile approfondire queste tre cause per verificare 

quanto esse trovino sostegno nella documentazione e nelle analisi disponibili o, invece, 

queste ultime offrano spazio ad una caratterizzazione dei problemi almeno in parte 

diversa.  Infatti l’individuazione di misure di intervento nei diversi ambiti interessati 

non può che partire da una corretta e non pregiudiziale identificazione delle cause dei 

risultati problematici dal punto di vista occupazionale dei laureati, collocando tali 

questioni all’interno di scenari più ampi, che includono obiettivi e strategie individuate 

del documento Strategia Europa 2020.

Aumento dell’offerta di laureati. Il supposto eccessivo aumento del numero di laureati è 

contraddetto dai fatti. In realtà a lievitare, più che i laureati sono stati i titoli universitari, 

passati dai 172mila del 2001 ai 293mila del 2009. Si tratta di un aumento del 70 per 

cento, in larga parte dovuto alla duplicazione dei titoli (laurea di primo livello seguita da 

laurea specialistica). Assai più contenuto, invece, risulta il processo di 

universitarizzazione, misurato più propriamente in anni di formazione portati a termine 

che registra un incremento del 22 per cento. Si aggiunga che malgrado la quota di 

laureati sia cresciuta nel corso degli ultimi 10 anni, fra i giovani italiani di età 25-34 i 

laureati costituiscono il 20 per cento contro la media dei paesi OECD pari a 35 (il 24 per 

cento in Germania, il 38 nel Regno Unito, il 41 in Francia, il 42 negli Stati Uniti, il 55 in 

Giappone; fig. 13). Anche l’obiettivo strategico pari al 40% della popolazione di 30-34 

anni laureata, che la Commissione Europea ha individuato come mèta da raggiungere 

entro il 2020, (obiettivo già raggiunto da quasi la metà dei paesi dell’Unione Europea), 

per il nostro Paese risulta ancora lontano (nel 2009 risulta pari al 19 per cento).  

Il dubbio sull’eccesso di laureati viene riproposto, con insistenza, anche nell’ultimo 

decennio. Ma il fenomeno va esaminato attentamente tenendo in considerazione, in un 

quadro di comparazione internazionale, l’evoluzione degli aspetti fondamentali che ne 

sono alla base: l’andamento della popolazione giovanile, la consistenza della 

partecipazione all’istruzione secondaria superiore e la transizione da questa 
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all’università, l’ampiezza degli abbandoni. Il nostro Paese, nell’intervallo 1984-2009, ha 

visto contrarsi di quasi 360mila unità la propria popolazione diciannovenne (meno 38 

per cento rispetto all’inizio del periodo; fig. 14). 

Minore qualità dei laureati. L’estendersi dell’istruzione superiore, per quanto su valori 

più modesti di quelli riscontrabili a livello internazionale, non è avvenuta senza porre 

l’interrogativo se ciò abbia comportato una minore qualità degli studi. Un 

deterioramento nella qualità dei laureati, magari attribuibile alla riforma del 3+2, che 

non risulta confermato dalla documentazione disponibile in assenza di attendibili e 

condivisi indicatori di qualità in grado di offrire misure oggettive. La qualità dei laureati 

misurata dall’apprezzamento testimoniato dal mercato del lavoro presupporrebbe un 

peggioramento delle performance occupazionali dei laureati post-riforma rispetto a 

quelli pre-riforma (in termini di tasso di occupazione, stabilità, retribuzioni ed efficacia 

del titolo di studio); la documentazione disponibile porta a conclusioni opposte. 

Disallineamento fra competenze possedute e richieste. Il disallineamento tra 

competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute dai laureati, può spiegare 

il deterioramento della condizione occupazionale solo all’aumentare del disallineamento 

nel corso degli anni. Indubbiamente, soprattutto nella fase iniziale di implementazione 

della riforma, l’attivazione dei corsi di laurea non è sempre avvenuta prestando 

adeguata attenzione ai fabbisogni del mercato del lavoro e la documentazione e le 

indagini AlmaLaurea segnalano che, in effetti, il problema del mismatch si presenta con 

incidenza molto differenziata a seconda del gruppo di corso di laurea. La riduzione 

dell’efficacia del titolo di studio registrata, come si è detto, con forti differenze tra corso 

di laurea e corso di laurea, ha riguardato però uniformemente i laureati pre e post-

riforma. D’altro canto, il dato relativo al massiccio aumento nel numero di laureati che 

hanno effettuato un tirocinio dovrebbe indurre a trarre la conclusione opposta, cioè di 

una minore distanza tra laureati e mercato del lavoro. 

Più in generale il disallineamento tra competenze possedute dai laureati e richieste dalle 

imprese è fenomeno complesso di difficile demarcazione e la cui rilevanza effettiva non 

può che essere valutata attraverso un confronto a livello internazionale. Per quanto la 

comparazione fra paesi diversi risulti difficile, le indagini internazionali disponibili 




