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portano alla conclusione che il disallineamento: a. non risulta patologicamente più acuto 

in Italia rispetto alla media degli altri paesi; b. non è riconducibile specificamente a 

inadeguatezze dei percorsi formativi, c. non rappresenta la principale causa delle 

difficoltà di inserimento occupazionale dei laureati (European Commission-

Eurobarometer 2010, Eurostat 2009). 

I dati legittimano una lettura più articolata della situazione rispetto a quella 

popolarizzata dai mass media, che vede nel sistema formativo il responsabile di tutti i 

mali, e inducono a ritenere che le cause delle difficoltà crescenti d’inserimento dei 

laureati siano riconducibili ad un complesso di fattori strutturali che agiscono sia dal 

lato dell’offerta (scelte individuali dei percorsi formativi sganciate dalle prospettive 

occupazionali, orientamento poco efficace, proposte formative delle università poco 

legate al mercato del lavoro), sia della domanda. Per quanto riguarda i fattori che 

agiscono dal lato della domanda AlmaLaura ha iniziato da tempo una approfondita 

riflessione (Antonelli G., di Francia A. e Guidetti G., 2006; Antonelli G., Guidetti G., 

2008; Antonelli G., Antonietti R. e Guidetti G., 2008). In particolare, poi, i dati sulle 

previsioni di assunzioni elaborati da Unioncamere-Excelsior (che come tali non sono 

condizionati dalla disponibilità effettiva di laureati con le competenze richieste dalle 

imprese) segnalano che tutt’ora la capacità di assorbimento e di valorizzazione dei 

laureati da parte del sistema produttivo è decisamente al di sotto degli standard degli 

altri paesi (ad esempio, nel 2010 le imprese italiane programmavano di assumere 12 

laureati ogni 100 nuovi occupati; lo stesso indicatore per gli USA era pari a 31). Ciò 

deriva sostanzialmente dalla struttura del tessuto produttivo, caratterizzata dalla 

prevalenza di micro e piccole imprese a gestione familiare, specializzate in settori a 

medio-basso contenuto di conoscenza, gestite da imprenditori in possesso di livelli di 

istruzione non elevati.  Conclusioni che trovano forte sostegno in numerose analisi e, in 

particolare, in alcune recenti indagini di ricercatori della Banca d’Italia (Torrini e 

Schivardi, 2010; Bugamelli e altri 2011). Studi che mostrano come la domanda di 

laureati da parte delle imprese sia fortemente condizionata dal livello di istruzione degli 

imprenditori (a parità di settore e di dimensione, un imprenditore laureato assume il 

triplo di laureati di uno non laureato), dal settore di specializzazione, nonché da stili 

gestionali degli imprenditori e da assetti organizzativi delle imprese ai quali si associa 

una scarsa valorizzazione del capitale umano (le imprese privilegiano il management 
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familiare e assetti organizzativi fortemente centralizzati, a scapito della delega di 

funzioni manageriali a manager esterni). 

Ulteriore elemento di valutazione è la scarsa propensione delle imprese italiane, a 

confronto con quelle dei paesi concorrenti, a investire in formazione (fig. 15 e tab. 3), 

che si associa alla frequente lamentela delle medesime di essere costrette a formare in 

azienda i diplomati e i laureati neoassunti. Si tratta di una questione tutt’altro che  

marginale;  inclinazioni e atteggiamenti che nascondono una visione  dei ruoli rispettivi 

del sistema d’istruzione e dell’impresa che presenta forti limiti. Il presupposto di questa 

visione è che scuola ed università debbano formare capitale umano altamente 

specializzato, immediatamente utilizzabile nei processi produttivi. Soprattutto nel caso 

dei laureati, ciò non è auspicabile in considerazione del fatto che il laureato deve essere 

in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e del fatto che l’accorciamento 

del ciclo di vita dei prodotti, della conoscenza e della tecnologia ha accelerato il tasso di 

obsolescenza del capitale umano.  Di qui, prima di tutto, l’obbligo per l’università di 

insegnare ad apprendere facendo sì che il capitale umano generato dal sistema formativo 

acquisisca le basi che gli consentano di tornare in formazione lungo tutto l’arco di vita. 

Evidentemente, altra questione è chi debba sostenere il costo di questa formazione: le 

imprese o la collettività? 

Per quanto i dati consentano letture diverse, un indizio oggettivo e robusto che il 

possesso di competenze inadeguate non possa costituire l’unica o la principale causa 

delle difficoltà di inserimento  dei laureati è il fatto che, contrariamente a quanto ci si 

dovrebbe attendere se tale spiegazione fosse vera e a quanto avviene degli altri paesi 

avanzati, l’Italia è un esportatore netto di e non un importatore di laureati (Beltrame, 

2007). Più in generale, l’Italia attira dall’esterno forza lavoro non qualificata, fatto che 

appare in coerenza con la lettura dei fenomeni che si è proposta in precedenza. 

Per quanto detto, la sfida di fronte alla quale si trova il sistema universitario italiano a 

breve-medio termine (almeno sino a quando non saranno rimosse le cause di natura 

istituzionale e culturale corresponsabili dell’attuale assetto produttivo)  è complessa: per 

un verso, produrre ricerca scientifica in linea con quanto fanno i paesi più avanzati; per 

altro verso, generare laureati adatti ad un sistema produttivo disallineato rispetto a tale 

frontiera tecnologica e della conoscenza. Vi è da chiedersi quanto il disallineamento tra 

offerta e domanda di laureati e l’insoddisfacente posizionamento delle università 
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italiane nei ranking internazionali, spesso lamentati, non siano  il frutto avvelenato di 

questa contraddizione. Per questi motivi, la riqualificazione dell’offerta didattica, 

soprattutto in alcuni ambiti, andrebbe realizzata sia sulla base dei segnali provenienti dal 

mercato del lavoro sia di valutazioni che tengano conto dell’evoluzione attesa, a medio-

lungo termine, degli scenari tecnologici e di mercato e dei correlati fabbisogni 

professionali.

Infine, è opportuno ricordare che questa difficile sfida non è combattuta ad armi pari in 

quanto il sistema universitario nazionale è cronicamente sotto finanziato rispetto agli 

standard internazionali, sia in termini di spesa in rapporto al PIL (l’Italia destina lo 

0,88% del PIL, contro l’1,07 della Germania,  l’1,27 del Regno Unito, l’1,39 della 

Francia e il 3,11 degli Stati Uniti; fig. 16)  sia di spesa per studente in dollari, a parità di 

potere d’acquisto (inferiore alla media OCSE di circa il 40%).  

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di questa Commissione sul fatto che 

la frequente sollecitazione ad aumentare il numero dei diplomati tecnici e professionali, 

in astratto condivisibile in considerazione degli altrettanto frequenti segnali delle 

imprese di difficoltà nel reperimento di tali professionalità e delle stime dei fabbisogni 

di diplomati basate sui dati Unioncamere-Excelsior, presenta forti criticità.  

In primo luogo, le stime che giungono alla conclusione dell’esistenza di un gap tra 

domanda e offerta di diplomati tecnici e professionali si basano sul confronto tra 

fabbisogni previsionali delle imprese in un dato anno e numero di diplomati di 

quell’anno (quelli che si ipotizza non proseguiranno gli studi). Quest’approccio 

presupporrebbe la presenza di piena occupazione dei diplomati tecnici e professionali 

degli anni precedenti; in un paese in cui sono presenti, invece, circa 900.000 diplomati 

disoccupati (tab. 4) di cui circa 580.000 con meno di 35 anni, in buona parte provenienti 

dagli istituti tecnici e professionali (nel 2007, il tasso di disoccupazione a tre anni dal 

diploma dei diplomati negli istituti professionali era del 13,8% e dei diplomati 

provenienti dagli istituti tecnici del 15%; ISTAT 2009). Per quale motivo non dovrebbe 

esistere sostituibilità tra un neodiplomato e un diplomato uscito dalle scuole superiori da 

un anno o più6? In secondo luogo, in un paese caratterizzato da una dinamica 

6
Se vi fosse scarsa sostituibilità, ciò rafforzerebbe l’idea che una formazione eccessivamente 

professionalizzante, che rispondesse in maniera puntuale alle esigenze immediate delle imprese, potrebbe 
comportare, a fronte di un’elevata profittabilità immediata dell’investimento in formazione, una rapida 
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demografica sfavorevole, che ha visto ridursi significativamente il numero di 

diciannovenni e, più recentemente di coloro che proseguono gli studi (calato del 9% tra 

il 2002 e il 2009), aumentare ulteriormente il numero di questi ultimi significa nei fatti 

rinunziare al tentativo, di per sé eroico, di avvicinarsi all’obiettivo di Europa 2020 del 

40% di laureati nella fascia di età 30-34 anni. Una scelta politica possibile ma che deve 

essere attentamente valutata in tutte le sue implicazioni e chiaramente esplicitata nelle 

sedi opportune. 

Misure a sostegno dell’occupabilità dei laureati (e non solo) 

Il quadro a tinte fosche dipinto non può esimere dalla pratica di un sano ottimismo della 

volontà basato sull’identificazione di soluzione puntuali alle criticità presenti. Le misure 

di riforma finalizzate a valorizzare il capitale umano non dovrebbero riguardare 

esclusivamente il sistema formativo e dovrebbero basarsi, come si è detto, su una più 

puntuale ricognizione delle diverse cause del disallineamento. Migliorare la conoscenza 

circa le cause prime del mismatch è di fondamentale importanza per agire anche sui 

fattori di offerta. È indubbio che parte del problema risieda nel comportamento delle 

famiglie, della scuola e dell’Università. I percorsi formativi andrebbero scelti a partire 

da motivazioni individuali e sulla base di un utilizzo corretto (facilitato dalla 

collaborazione fra scuola e famiglia) delle informazioni disponibili circa le 

caratteristiche   dei singoli percorsi di studio fatte registrare dalla più recente 

generazione di laureati (durata, frequenza alle lezioni, regolarità, esperienze di tirocinio, 

studi all’estero, ecc) ma anche sulla base della documentazione relativa all’inserimento 

nel mercato del lavoro senza dimenticare che essa non può prevedere le condizioni che 

caratterizzeranno il mercato del lavoro al termine degli studi. 

Per quanto riguarda le università, è evidente che l’offerta formativa va progressivamente 

riqualificata abbandonando logiche autoreferenziali. Si tratta di un processo già in atto. 

D’altro canto, l’idea secondo la quale essa debba adattarsi ai bisogni di brevissimo 

termine dei territori appare discutibile, soprattutto in un contesto come quello italiano, 

ove la domanda di capitale umano proveniente dalle imprese è di basso profilo rispetto 

obsolescenza del capitale umano e, quindi, uno scarso rendimento di tale investimento in una prospettiva 

di lungo periodo.
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agli standard dei nostri concorrenti internazionali. La qualità dell’offerta di beni e 

servizi dipende anche dalle caratteristiche della domanda: in un paese nel quale la 

domanda di input ad elevato contenuto di conoscenza è ridotta, la qualità dell’offerta 

rischia di dimensionarsi di conseguenza (Faini e Sapir, 2005). Di ciò sono testimonianza 

i dati relativi alle spese in R&S sviluppo delle nostre imprese (fig. 17). 

La scelta di adattare l’offerta di laureati alla domanda, implicherebbe nei fatti la 

rinuncia ad un sistema di alta formazione al passo con quanto avviene nel resto del 

mondo e l’accettazione di un destino di declino economico. Per questi motivi, la 

riqualificazione dell’offerta didattica, soprattutto in alcuni ambiti, andrebbe rivista sia 

sulla base dei segnali provenienti dal mercato del lavoro sia di valutazioni che tengano 

conto dell’evoluzione attesa, a medio-lungo termine, degli scenari tecnologici e di 

mercato e dei correlati fabbisogni professionali. 

Elencate le possibili cause strutturali delle difficoltà di inserimento dei laureati dal lato 

della domanda e dell’offerta, le indicazioni sui possibili rimedi non possono che essere, 

in questa sede, schematiche. Esse varcano i confini naturali delle politiche del lavoro e 

dell’istruzione e della formazione, per includere interventi a più vasto raggio (politiche 

industriali). Inoltre, tenuto conto delle forti differenze che tuttora caratterizzano il paese 

sul piano territoriale7, taluni degli interventi andrebbero differenziati in funzione di tale 

eterogeneità che si riflette sia sulla natura dei problemi sia sulla loro gravità. 

In estrema sintesi, le misure dal lato dell’offerta di laureati includono: 

Potenziamento delle attività di orientamento e di job placement svolta dalle scuole 

secondarie superiori e dalle università. Maggiore consapevolezza delle scelte e coerenza 

dei percorsi sono condizioni essenziali per migliorare l’occupabilità e la capacità di 

autorealizzazione dei giovani. Interventi volti al rafforzamento, lungo tutta la filiera 

formativa, delle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita nonché quelle 

di job placement richiede, evidentemente, un maggiore impegno sia di risorse 

finanziarie sia, soprattutto, di risorse umane adeguatamente formate: spesso viene 

sottovalutato che lo svolgimento di questa mansione richiede personale specializzato di 

alto profilo.  Gli interventi non possono limitarsi a prevedere finanziamenti una tantum 

ma dovrebbero consentire di pianificare, in una prospettiva di lungo periodo, il 

7
Ad esempio, così come risulta dalle indagini PISA e INVALSI, è del tutto evidente che i problemi legati alla 

presenza di processi di apprendimento primari insoddisfacenti, il cui esito condiziona pesantemente gli apprendimenti 
successivi, riguardino il Mezzogiorno ma molto meno il Centro-Nord.
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rafforzamento di queste attività.  Il potenziamento delle attività di orientamento richiede 

anche un miglioramento del quadro informativo a disposizione di famiglie e imprese. In 

questa direzione si muove il progetto AlmaDiploma ed AlmaOrièntati che si pone come 

obiettivo quello di estendere il lavoro fatto per le università alle scuole secondarie 

superiori. E’ dunque auspicabile che l’adesione al progetto da parte delle scuole 

secondarie superiori venga attivamente sostenuta dagli organi competenti al fine di 

rendere la banca dati AlmaDiploma una fonte informativa ad ampia copertura. 

Estensione, a tutto il sistema universitario, della raccolta ed elaborazione di dati 

sulle carriere degli studenti e dei laureati e sul loro inserimento lavorativo. E’ 

auspicabile la rapida realizzazione di un’unica piattaforma che raccolga ed elabori con 

le caratteristiche della completezza, affidabilità, tempestività, comparabilità e 

continuità, la documentazione sul sistema universitario (carriere degli studenti e dei 

laureati e inserimento occupazionale dei laureati) e che la renda disponibili a tutti gli 

stakeholder.

Vanno in questa direzione il D.M. 30 aprile 2004, che conferisce ad AlmaLaurea il 

compito di realizzare l’anagrafe dei laureati e le indagini sulla loro condizione 

occupazionale, il pronunciamento del Parlamento che invita il Governo a valorizzare 

l’esperienza di AlmaLaurea8 ed il recente Decreto Ministeriale sulla Programmazione 

triennale del MIUR che conferma il ruolo di AlmaLaurea già previsto nel 2004.

I benefici di questo rafforzamento del quadro informativo spaziano dal potenziamento 

delle attività di orientamento, di job placement, di monitoraggio interno, di valutazione 

e autovalutazione dell’offerta formativa delle università, al miglioramento generale del 

quadro informativo all’interno del quale famiglie e imprese effettuano le loro scelte e 

definiscono le loro politiche del personale. Per quanto riguarda specificamente la 

valutazione esterna da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, e dell’Anvur, soprattutto se effettuata a fini di attribuzione di fondi,  essa 

presenta elevati fabbisogni informativi in quanto dovrebbe basarsi sul criterio del 

“valore aggiunto”, cioè dovrebbe tenere conto delle qualità degli studenti in entrata 

8
Ordine del Giorno 9/1441-QUATER-C/1 presentato da Silvano Moffa (firmatari Cazzola, Antonino Foti, Ceccacci 

Rubino, Vassallo) giovedì 28 gennaio 2010, seduta n.275 – Camera dei Deputati che impegna il Governo “a tener 
conto dell'esperienza di AlmaLaurea al fine di una possibile  c collaborazione nella formazione e nel funzionamento 
della Banca continua del lavoro, allo scopo di utilizzare nel migliore dei modi le risorse e non disperdere energie 
preziose e qualificate, nell'impegno a favore dell'occupazione giovanile e del sistema produttivo nazionale”.
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nelle diverse sedi e dei fattori contestuali che incidono sulla performance universitaria e 

occupazionale dei laureati. A questo scopo andrebbe esteso a tutte le università/ai 

costituendi dipartimenti, l’obbligo di somministrare in ingresso test standardizzati i cui 

risultati possano essere di ausilio all’esercizio della valutazione. L’auspicio è che la 

volontà palesata più volte dal legislatore in questa direzione trovi piena e rapida 

attuazione. 

Sulla base di quanto previsto dal recente “collegato lavoro” in merito all’obbligo della 

Università di rendere pubblici i curricula dei propri studenti sui portali delle università, 

AlmaLaurea ha predisposto una soluzione informatica che consente alle Università di 

adempiere al “collegato lavoro” e, contemporaneamente, di garantire la presenza nella 

banca dati nazionale dei curricula dei propri laureati, banca dati che, è opportuno 

rilevare, rappresenta una vera e propria anagrafe delle professionalità dovuta 

all’aggiornamento del proprio curriculum vitae che una parte crescente dei laureati 

realizza. Un’anagrafe a disposizione di tutti gli operatori sia in Italia sia all’estero. 

Politiche attive del lavoro e politiche industriali. Si tratta in gran parte di azioni 

motivate dal riscontrato ritardo del sistema imprenditoriale italiano sul piano delle 

politiche di gestione del personale e dell’organizzazione interna d’impresa (Bugamelli e 

altri, 2011). In termini generali, si ritiene opportuno rafforzare tutte le misure dirette ed 

indirette volte ad incentivare la valorizzazione del capitale umano e, specificamente, 

quello dei laureati, da parte delle imprese, sia attraverso procedure di reclutamento più 

efficaci, grazie ad un maggiore ricorso ai canali formali, sia attraverso le politiche del 

personale (adozione di appropriati meccanismi di carriera e retributivi, adozione di 

assetti organizzativi che valorizzino l’uso delle delega di funzioni, valorizzazione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione ad elevata intensità di capitale 

umano). 

Un capitolo a parte riguarda gli interventi a sostegno di un’efficace formazione in 

ingresso e continua che, per le argomentazioni prima proposte, sono essenziali. Il 

fabbisogno di formazione e la produttività di quest’ultima crescono con il livello di 

istruzione ed è quindi particolarmente elevato per i laureati. E’ quindi di fondamentale 

importanza disegnare interventi che affrontino con realismo la questione prima 

segnalata relativa alla scarsa propensione delle imprese ad effettuare formazione in 
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ingresso dei laureati; studi già citati segnalano che l’efficacia della laurea è maggiore 

per i laureati che ricevono formazione in ingresso. 

Tenuto conto che la flessibilità riduce gli incentivi sia dei lavoratori sia delle imprese ad 

investire in capitale umano specifico, eventuali abusi di forme di lavoro flessibile 

dovrebbero essere combattuti rendendo meno conveniente adottare tali forme 

contrattuali. La flessibilità in ingresso non dovrebbe essere vista dalle imprese come 

un’alternativa a basso costo alle forme contrattuali tipiche ma come uno strumento in 

grado di migliorare la qualità del reclutamento e, più in generale, della gestione del 

personale.

Interventi a sostegno dell’autoimpiego e alla creazione di imprese da parte dei laureati 

appaiono particolarmente utili sia per le difficoltà contingenti del mercato del lavoro sia 

perché queste misure potrebbe favorire una più veloce riqualificazione del tessuto 

imprenditoriale e innescare un circolo virtuoso favorevole alla valorizzazione della 

conoscenza da parte del tessuto produttivo. 

Valorizzazione dell’insegnamento tecnico e professionale. Da un’indagine svolta da 

AlmaLaurea sulle caratteristiche dei laureati che hanno optato per l’insegnamento 

(Cammelli A., Ferrante F., Ghiselli S., 2009)  emerge chiaramente che tra i motivi per i 

quali sono poco appetibili vi è il fatto che essi oltre a risultare poco allettanti per i 

laureati migliori nelle discipline di base (lettere e matematica), che preferiscono i licei,  

sono tali anche per quelli laureati nelle discipline tecniche e scientifiche 

professionalizzanti.  Rendere più attraente per le famiglie iscrivere i propri figli in 

queste scuole richiede dunque che si riconosca realisticamente questo punto e si 

introducano sistemi di incentivi in grado di attrarre verso queste scuole i laureati e i 

docenti migliori. 
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FIGURE E TABELLE 

Fig. 1 - Gli Atenei aderenti al Consorzio AlmaLaurea 
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Fig. 2 - Occupazione ad un anno a confronto per tipo di corso 
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Fig. 3 - Tasso di disoccupazione ad un anno a confronto 

per tipo di corso 
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Fig. 4 - Tipologia dell’attività lavorativa ad un anno

a confronto per tipo di corso 
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Fig. 5 - Guadagno mensile netto ad un anno a confronto 

per tipo di corso: valori rivalutati
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Fig. 6 - Efficacia
*
 della laurea ad un anno a confronto 
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Fig. 7 - Laureati pre-riforma: evoluzione della quota  

che lavora a cinque anni

90,3

89,4 89,4

88,5

86,7

85,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anno di laurea

-1,1

valori percentualidef. ISTAT–Forze di Lavoro (rilevazione continua)

Fig. 8 - Laureati pre-riforma: guadagno mensile netto  
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Fig. 9 - Laurea = maggiore occupabilità 
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Fig. 10 - Laureati pre-riforma:

efficacia
*
 della laurea a confronto 
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Fig. 11 – Riduzione dell’efficacia della laurea per i laureati  

pre-riforma 1999 e 2004, a cinque anni dalla laurea
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Fig. 12 – Quota di laureati pre riforma del 2004 che a cinque anni dalla laurea

dichiara che il titolo è “molto o abbastanza efficace” per settore di sbocco 
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Fig. 13 - Popolazione con istruzione di terzo livello 

per classi di età
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Fig. 14 - Popolazione diciannovenne in Italia: 1982-2020
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