
 

 

 

1. PREMESSA 
 

Il contributo si prefigge di analizzare la transizione università-lavoro dei giovani laureati in 

Piemonte, prendendo in esame il periodo precedente la crisi economica globale e quello 

successivo al suo inizio. La letteratura ci dice che i percorsi di transizione scuola-lavoro 

variano in ragione di numerosi fattori: il titolo di studio conseguito, le caratteristiche 

individuali e familiari, le attività svolte durante lo stato di non lavoro, la dinamicità del 

sistema economico, le caratteristiche del mercato del lavoro1. Al contempo, la stessa 

transizione università-lavoro sta progressivamente diventando di più difficile 

inquadramento, alla luce, da un lato, della progressiva diversificazione della figura del 

laureato dovuta alla riforma degli studi universitari, dall’altro, della crescente 

diversificazione delle fattispecie contrattuali introdotte dalla normativa, una tendenza che 

ha fortemente ridimensionato il peso – almeno nella prima parte della carriera lavorativa – 

dei contratti “stabili”.  

In questo quadro, già complesso e in rapida evoluzione, è intervenuta la crisi economica, 

che ha progressivamente manifestato i suoi effetti in tutto il mondo a partire dai primi mesi 

del 2008. L’Italia, e con essa il Piemonte, non hanno fatto eccezione, scontando notevoli 

difficoltà sul piano economico, prima, e su quello sociale, poi. Ecco allora che l’analisi 

della condizione occupazionale dei giovani laureati in Piemonte deve tenere conto sia 

degli elementi di fondo sia degli effetti prodotti dalla crisi sul mercato dei lavoro, evitando 

di attribuire interamente alla crisi stessa ciò che, invece, dalla crisi è stato “soltanto” fatto 

emergere con maggior evidenza. 

 

2.  BREVI RIFLESSIONI PRELIMINARI  
 

La popolazione oggetto del nostro studio è costituita dagli studenti universitari che hanno 

conseguito una laurea negli atenei del Piemonte a partire dal 2000 fino al 2009. I dati 

utilizzati sono quelli delle indagini svolte annualmente dal Consorzio AlmaLaurea sul Profilo 

e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Considerata la finalità principale del 

presente rapporto: porre l’attenzione sulla transizione università-lavoro dei giovani laureati, 

sono stati esclusi dall’analisi tutti gli individui di età superiore ai 35 anni2. Nell’analisi 

abbiamo preferito non individuare un periodo “pre-crisi” ed uno “post-crisi” ma 

considerare un arco temporale il più ampio possibile, al fine di far emergere – oltre 

                                                            
1 Si veda, ad esempio, A. Righi, D. Sciulli, Durata dei percorsi di transizione scuola-lavoro: un confronto europeo, 

paper presentato al XXIII Convegno Nazionale di Economia del Lavoro, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 

Economia, 11-12 Settembre 2008. 

2 La scelta dei 35 anni è in linea con le indicazioni avute da Ires Piemonte e, nel nostro caso, funzionale al profilo 

anagrafico dei laureati, una popolazione che entra nel mercato del lavoro ad un’età piuttosto avanzata. 
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all’impatto della crisi – eventuali tendenze di lungo periodo che prescindono da essa3. Vi è 

una ragione che contribuisce a giustificare questa scelta:  l’indisponibilità di una 

popolazione oggetto di studio con caratteristiche stabili. Sappiamo che la riforma ha 

introdotto la figura del laureato triennale e quella del laureato magistrale, mentre nel 

vecchio ordinamento la figura prevalente era costituita dal laureato quadri-quinquennale. 

La durata della transizione, insieme al tempo impiegato dagli studenti per laurearsi, 

costringe a considerare,  nella fase precedente la crisi economica, i laureati vecchio 

ordinamento, a cui si possono aggiungere – pur con qualche forzatura – i laureati 

specialistici del 2007, intervistati nel 2008 a 1 anno dalla laurea, mentre i laureati del 2008 

(intervistati nel 2009) e quelli del 2009 (intervistati nel 2010) hanno dovuto fronteggiare la 

congiuntura economica più sfavorevole. L’unica figura di laureato post riforma ad aver 

affrontato il mondo del lavoro prima e dopo la crisi è costituita dal laureato triennale, 

figura che però, come vedremo meglio in seguito, presenta peculiari caratteristiche che 

ne impediscono una strutturata analisi dei processi di transizione. 

I laureati che oggi entrano nel mercato del lavoro sono sicuramente molto più numerosi di 

qualche anno fa. Nel 2010, essi rappresentano il 20% della popolazione di 30-34 anni, quasi 

il doppio della percentuale riferita all’intera popolazione. Tre giovani laureati su 4 portano 

a casa la laurea per la prima volta, ovvero sono figli di genitori entrambi privi di titolo di 

studio universitario4. Nonostante i progressi, il livello di scolarizzazione della popolazione 

piemontese è ancora modesto: più della metà dei residenti ha conseguito al massimo la 

licenza media, 27 su 100 il diploma secondario superiore, dati in linea con la media italiana 

ma inferiori a quelli di altre regioni del Nord Ovest. Ma è sul piano internazionale che 

l’arretratezza dell’Italia, e di conseguenza del Piemonte, si palesa: con 20 laureati su 100 

individui di 30-34 anni, l’Italia si colloca nella penultima posizione della classifica per 

diffusione di titoli di studio di livello terziario, davanti solo alla Romania. Il dato è lontano da 

quello di Francia e Regno Unito (che superano il 40%) e della Germania (30%) e 

dall’obiettivo strategico stabilito dalla Commissione Europea: 40% di individui in possesso di 

titoli di studio di livello terziario sulla popolazione di 30-34 anni entro il 2020 (obiettivo già 

raggiunto da quasi la metà dei paesi dell’Unione Europea). Parte del divario è dovuto al 

fatto che le statistiche considerano anche gli studenti che hanno conseguito un titolo di 

studio di tipo non universitario, offerta formativa quasi del tutto assente in Italia. Tenendo 

presente questa circostanza e considerando solo i titoli di studio conferiti in percorsi 

paragonabili a quelli italiani, il dato italiano resta comunque inferiore alla media Ocse 

(28%) e ai valori di molti paesi europei5. 

C’è da aspettarsi un incremento della dotazione di laureati nei prossimi anni tale da far 

raggiungere all’Italia (e al Piemonte) l’obiettivo europeo? La risposta, crediamo, non può 

che essere negativa. In primo luogo, per i prossimi anni, Istat prevede per il Piemonte una 

sostanziale stabilità – ai livelli attuali – della popolazione diciannovenne. Sappiamo inoltre 

che dal 2003 al 2011 la presenza di stranieri tra i diciannovenni è passata dal 4% al 11%, un 

trend destinato molto probabilmente a continuare ma che, stante la minore propensione 

agli studi universitari degli stranieri, non inciderà sul numero complessivo degli iscritti. Perché 

esso aumenti dovrebbe allora aumentare la percentuale di maturi che decide di iscriversi 

                                                            
3 Secondo la Banca d’Italia, il fatto che il Piemonte mostri difficoltà ad uscire dalla crisi è un segnale da attribuire 

alle difficoltà strutturali di competitività della regione e dell’Italia. Si veda Banca d’Italia, L’economia del 

Piemonte, Torino, 2011, www.bancaditalia.it. 

4 Il dato nazionale è allineato a quello del Piemonte. 

5 Oecd, Education at a Glance 2011, Oecd Indicators, Oecd Publishing, 2011. 



 

3 

all’università, oppure la quota di iscritti in età più avanzata, oppure ancora la capacità di 

attrazione degli atenei nei confronti di studenti provenienti da altre regioni o dall’estero. 

L’analisi riferita agli anni scorsi può fornire qualche elemento: se è vero che la propensione 

all’iscrizione all’università dei maturi è stabile (mentre diminuisce a livello nazionale), gli 

immatricolati “adulti” si sono drasticamente ridotti. Quanto alla capacità di attrazione, se è 

difficile immaginare un ulteriore incremento della quota di studenti provenienti da altre 

regioni, già molto elevata, alla luce della capillare diffusione di atenei e sedi didattiche in 

tutto il territorio nazionale, è plausibile stimare – a fronte di adeguate politiche di tal senso – 

che il numero di studenti stranieri aumenti ulteriormente (erano il 2,4% degli immatricolati 

nel 2003/04, oggi sono quasi l’8%). 

Alla luce di queste considerazioni, delle difficoltà economiche di un numero crescente di 

famiglie, del moltiplicarsi dei messaggi veicolati dai media e dall’esperienza concreta di 

molti giovani, che descrivono le crescenti difficoltà, anche per i laureati, di trovare 

un’occupazione corrispondente alle proprie aspettative, non ci si deve aspettare – per il 

prossimo futuro – decisi incrementi della domanda di formazione. 

 

3.  LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GIOVANI LAUREATI TRA IL 2001 E IL 2010 

 

Negli ultimi 10 anni, il trend del tasso di occupazione dei laureati intervistati a 1 anno dal 

conseguimento del titolo mostra un quadro tutt’altro che roseo. Se nel 2001, su 100 laureati 

pre-riforma intervistati a 1 anno dalla laurea, 71 dichiaravano di lavorare, oggi sono meno 

di 60 i laureati magistrali e a ciclo unico che si sono laureati nel 2009 e che nel 2010 

dichiarano di essere occupati. La crisi, i cui negativi effetti si possono cogliere nel triennio 

2008-2010, si è innestata in un processo che vedeva le opportunità occupazionali dei 

laureati già in progressiva diminuzione.  

I laureati triennali dichiarano di lavorare in 47 casi su 100 e anche per loro, dopo un 

aumento del tasso di occupazione fra il 2006 e il 2008, nel 2009 e nel 2010 la tendenza è 

decrescente. 
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Figura 6   Il tasso di occupazione dei laureati intervistati a 1 anno dalla laurea, distinti 

per tipologia di corso (laureati 2000-2009)  

 

 

Nota: Le etichette dell’asse delle ascisse: L2000, L2001, ecc. indicano i laureati nel 2000 intervistati nel 2001, i 

laureati nel 2001 intervistati nel 2002, e così via. Nell’analisi dei dati, ci siamo resi conto che la coorte di laureati 

2006, fatto salvo il caso dei laureati triennali, non fornisce informazioni sufficientemente attendibili. Proprio a 

partire da quell’anno i laureati del vecchio ordinamento iniziano a essere “code” di quella popolazione, con 

caratteristiche peculiari: sono i meno capaci, hanno un’età elevata, sono perlopiù studenti lavoratori. Per altro 

verso, nel 2006 iniziano a essere presenti i primi laureati magistrali, ma proprio per questo hanno anch’essi 

caratteristiche peculiari: sono i più bravi, i più giovani, molti di essi continuano a studiare anche dopo il biennio. Di 

entrambe le popolazioni, pur per ragioni opposte, abbiamo deciso di rinunciare a riportarne i dati. 

Fonte: Elaborazioni su dati AlmaLaurea 

 

Il tasso di occupazione calcolato sull’intera popolazione di laureati è condizionato dalla 

diversa propensione a proseguire gli studi delle popolazioni considerate: più della metà dei 

laureati triennali si iscrive a un corso di laurea magistrale, un terzo dei laureati a ciclo unico 

intraprendono attività formative, spesso retribuite, come corsi di dottorato, di 

specializzazione o esperienze di praticantato, due laureati magistrali su dieci frequentano 

un dottorato o un master. Alla luce di questi dati, potrebbe essere utile valutare la 

condizione occupazionale di chi effettivamente si propone sul mercato del lavoro, 

escludendo chi prosegue nella formazione, e considerando come occupati anche coloro 

che sono impegnati in attività di formazione retribuita6. Il tasso di occupazione, così 

                                                            
6 Si tratta, peraltro, della definizione di occupato che ne dà l’Istat nell’ambito delle analisi sulle forze lavoro: Istat, 

La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione, 2006. Siamo consapevoli che l’utilizzo 

di questo indicatore possa essere potenzialmente distorcente: infatti, esso fornisce informazioni attendibili solo 

postulando che le scelte di proseguire gli studi sono indipendenti da considerazioni sul mercato del lavoro. Infatti, 

se una quota di laureati alla ricerca di un lavoro decide di continuare gli studi proprio perché non trova un 

impiego, l’indicatore finisce per registrare un aumento del tasso di occupazione dei laureati. Tuttavia, pur 

riconoscendone i limiti, abbiamo preferito utilizzare anche questa modalità di calcolo, non solo perché allo stesso 
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calcolato, migliora sensibilmente per i laureati di tutte le tipologie di corso, anche se – nel 

periodo 2008-2010 – si conferma la tendenza al peggioramento delle opportunità 

occupazionali. Il quadro viene confermato dall’aumento del tasso di disoccupazione che, 

fra i laureati magistrali, passa – negli ultimi 3 anni – da meno del 7% a quasi l’11%, fra i 

laureati triennali, dal 7,3% al 12,5%. 

Ci siamo chiesti se la tendenza al ribasso delle opportunità di impiego sia confinata alla 

transizione laurea – lavoro a 1 anno dal conseguimento del titolo, oppure interessi un 

periodo di tempo più ampio. Confrontando la situazione a 3 anni dal titolo dei laureati 

vecchio ordinamento dal 2003 al 2005 (intervistati nel 2006, 2007, 2008), popolazione che 

ha affrontato il mondo del lavoro nel periodo pre-crisi, e dei laureati magistrali e a ciclo 

unico del 2007 (intervistati nel 2010), emergono indizi che confermano il progressivo 

erodersi del tasso di occupazione nel periodo considerato (a livello aggregato, l’indicatore 

perde fino a 7 punti percentuali).  

 

4. LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DISTINTA PER TIPOLOGIA DI CORSO 

 

Abbiamo già osservato come la condizione occupazionale dei laureati triennali risulti 

fortemente condizionata dall’elevatissima percentuale di giovani che prosegue al biennio 

magistrale. Sono, in media, 42 su 100 i laureati triennali che continuano a studiare, ai quali 

si devono aggiungere 16 laureati su 100 che studiano e contemporaneamente lavorano, 

perlopiù con impieghi part time o occasionali. Per quasi 60 laureati triennali su 100, 

dunque, la valutazione della condizione occupazionale è rimandata, almeno, al termine 

del biennio magistrale. Le differenze tra le discipline sono consistenti: mentre sono 

pochissimi i triennali che proseguono gli studi nei corsi delle classi sanitarie, arrivano a 

essere 80-90 su 100 a Ingegneria, Architettura, Psicologia. A proseguire sono soprattutto i 

giovani che hanno completato rapidamente gli studi, che provengono dai licei, che non 

hanno mai lavorato durante il triennio e che hanno alle spalle famiglie culturalmente e 

socialmente favorite, fattori spesso collegati tra loro7. 

Pur non occupandoci delle ragioni alla base di questo fenomeno e rimandando a specifici 

approfondimenti sull’argomento8, in questa sede dobbiamo tenerne conto per decidere 

se valga la pena approfondire la condizione occupazionale di una popolazione 

fortemente autoselezionata e caratterizzata dal punto di vista disciplinare. Anche se i dati, 

a prima vista, potrebbero indurre a limitare fortemente le valutazioni su questo segmento 

dell’offerta di laureati, preferiamo fornire qualche elemento quantitativo per almeno due 

                                                                                                                                                                                     
modo procede AlmaLaurea nei propri rapporti, ma perché così facendo i dati sulla condizione occupazione 

delle diverse tipologie di laureati diventano maggiormente confrontabili tra loro, dal momento che si elimina 

l’effetto di quanti proseguono la formazione. Inoltre, non abbiamo utilizzato questo indicatore per analisi 

longitudinali, circostanza in cui è forte il rischio che il tasso di occupazione possa aumentare per effetto del 

fenomeno descritto in precedenza. 

7 Per un’analisi sui dati del Piemonte si veda, D. Musto, A. Stanchi, Profilo e condizione occupazionale dei laureati 

nel 2009 in Piemonte, in Ires Piemonte, Rapporto Istruzione 2010, 2011, pag. 99, www.ires.piemonte.it; per dati 

nazionali si veda Fondazione Giovanni Agnelli, I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del 

lavoro, Editori Laterza, Bari, 2012, pag. 48. 

8 Si veda, tra gli altri, A.L. Trombetti, A. Stanchi, Laurea e lavoro, Bologna, Il Mulino, 2006, pag. 107. 

http://www.ires.piemonte.it/
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ragioni: il disegno di riforma previsto dal Bologna process non prefigurava il primo triennio 

come una mera tappa di passaggio al biennio successivo ma ne identificava una sua 

specifica dimensione professionale; inoltre, l’employability dei laureati di primo livello è un 

tema sul quale si vanno moltiplicando le riflessioni e le azioni in tutta Europa. 

I dati in nostro possesso confermano circostanze note: i laureati triennali vantano positivi 

processi di transizione università-lavoro in pochi, selezionati casi. Fra questi, i laureati nei 

corsi delle classi sanitarie vantano il tasso di occupazione più elevato (in 90 casi su 100 

sono occupati a 1 anno dalla laurea). Sull’altro versante, sono molti i laureati nei corsi dei 

gruppi politico-sociale, letterario e linguistico che incontrano serie difficoltà a trovare 

un’occupazione. 

In questo eterogeneo quadro, la crisi economica ha senza dubbio inciso negativamente, 

soprattutto in alcuni settori, dove il calo dell’occupazione è avvenuto a fronte di un 

ulteriore aumento dei laureati che hanno deciso di continuare gli studi iscrivendosi a un 

corso di laurea magistrale, comportamento che rafforza il giudizio negativo che molti 

danno del titolo appena conseguito in termini di adeguatezza nell’affrontare il mercato 

del lavoro.  

Coloro che sono riusciti a trovare un lavoro tra il 2008 e il 2010, sempre più spesso sono 

impiegati con contratti flessibili (o “precari”) e guadagnano cifre uguali, se non inferiori, a 

quelle che guadagnavano i colleghi solo pochi anni prima. Solo 1 laureato triennale nel 

2009 su 3 gode di un contratto a tempo indeterminato (tra i laureati 2007 erano più di 4 su 

10). A questo preoccupante ridimensionamento corrisponde un aumento dei contratti a 

tempo determinato, delle collaborazioni, del lavoro autonomo e delle altre forme di lavoro 

atipico9. Riescono ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato più 

facilmente di altri i laureati nei corsi delle classi sanitarie e in Ingegneria, anche se non 

mancano segnali di peggioramento anche in questi ambiti disciplinari. Sul fronte del 

guadagno mensile, i laureati 2009 occupati nel 2010 dichiarano di superare di poco i 1.230 

euro, se sono maschi, mentre restano al di sotto dei 1.100 euro, se sono donne, 

confermando una disparità di reddito tra i generi già emersa in indagini precedenti; questi 

livelli reddituali sono inferiori rispetto a quelli dei laureati 200710. 

  

                                                            
9 L’analisi della tipologia di contratto considera solo i laureati triennali che decidono di non continuare a studiare, 

al fine di evitare che il dato sia condizionato da forme precarie di lavoro accettate da laureati che studiano e 

lavorano. 

10 Anche in questo caso i dati sono depurati dalla quota di laureati che studiano e contemporaneamente 

lavorano. Risultati più attendibili si potrebbero ottenere calcolando il differenziale di reddito tra uomini e donne, a 

parità di condizioni. Siamo infatti consapevoli che le lavoratrici presentano caratteristiche che incidono 

negativamente sul loro reddito: sono più numerose nei gruppi disciplinari umanistici - che notoriamente registrano 

guadagni inferiori - sono impiegate in lavori part-time più spesso degli uomini, lavorano in misura maggiore nel 

settore pubblico. 
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Occupabilità dei laureati di primo livello in Italia e in Europa 

Alla luce dei dati sinteticamente riportati e di altre analisi sul tema, pare di poter affermare 

che l’occupabilità dei laureati di primo livello sia un aspetto particolarmente critico della 

riforma. Ma come si collocano sullo stesso tema gli altri paesi che hanno aderito al 

Bologna process? Un recente lavoro promosso dal centro studi sull’istruzione superiore 

dell’Università di Kassel dà un primo contributo in questo senso, attingendo a ricerche e 

informazioni già disponibili nei paesi considerati11. 

Pur in presenza di alcune difficoltà di comparazione, lo studio fornisce alcune indicazioni 

interessanti. Innanzitutto, l’elevata prosecuzione degli studi tra primo e secondo livello non 

è un fenomeno circoscritto al nostro paese. Circa tre laureati di primo livello su quattro in 

Francia, Germania, Norvegia e Austria proseguono la formazione12, mentre in Italia sono 

più di uno su due. Tra i paesi coinvolti nell’indagine, solo nel Regno Unito, dove da tempo 

gli studi sono organizzati su due livelli e il mondo del lavoro ha interiorizzato questo schema, 

il tasso di prosecuzione è limitato al 20%. In secondo luogo, il tasso di occupazione di cui 

godono i laureati di primo livello che hanno conseguito il titolo al termine di un corso con 

obiettivi professionalizzanti, erogato da università o da istituzioni non universitarie, è 

superiore rispetto a quello che possono vantare i loro colleghi che si sono laureati in corsi 

con obiettivi più teorici. Questo risultato, che di per sé non sorprende, non emerge, come 

è ovvio, nel sistema italiano, privo di questo particolare tipo di offerta formativa. Se però si 

recuperano le considerazioni riferite ai corsi delle classi sanitarie, anche l’Italia non si 

discosta da questo schema generale. Infine, sul fronte occupazionale, in Italia, la diffusione 

di forme di lavoro stabile è inferiore rispetto a quella presente negli altri paesi, e il 

guadagno mensile netto è più basso. Si tratta di due indicazioni in linea con l’analisi 

effettuata e con le indicazioni tratte dalle indagini sulla più generale situazione economica 

dei paesi aderenti all’Unione Europea. 

 

La riforma degli ordinamenti didattici ha disegnato un’organizzazione degli studi su due 

livelli, che dovrebbero essere funzionali sia a differenti fabbisogni di personale espressi dal 

mondo del lavoro sia a diverse strategie e motivazioni personali. Tuttavia, alla luce 

dell’elevata propensione a proseguire gli studi dopo la triennale, la laurea di secondo 

livello finisce per essere il titolo di studio su cui valutare effettivamente la transizione 

università-lavoro, considerato che dopo la laurea magistrale è – o dovrebbe essere – 

molto più bassa la percentuale di coloro che proseguono gli studi. Inoltre, come abbiamo 

osservato, questa popolazione può – a certe condizioni13 – essere confrontata con quella 

dei laureati del vecchio ordinamento, rendendo così possibile l’analisi della condizione 

occupazionale su un arco temporale più ampio. 

Procedendo in questo modo, si osserva che, mentre fra il 2003 e il 2008 la quota di laureati 

occupati a un anno dalla laurea resta sostanzialmente stabile, nel 2009 – anno in cui la crisi 

                                                            
11 H. Schomburg, U. Teichler (a cura di), Employability and mobility of bachelor graduates in Europe, Sense 

Publishers, Rotterdam, 2011. 

12 Dati riferiti ai laureati nelle università; in tutti questi paesi esiste un’offerta di corsi professionalizzanti erogati da 

istituzioni non universitarie, dove i tassi di prosecuzione sono assai più bassi.  

13 Al fine di rendere confrontabili i dati dei laureati del vecchio ordinamento con quelli dei laureati magistrali, tra i 

laureati dal 2002 al 2005 sono state considerate solo le facoltà i cui corsi oggi non sono a ciclo unico. 
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sembra avere colpito più duramente – essa registra una pesante flessione, passando dal 

67% al 60%, cui fa seguito un dato stabile nel 2010. La quota di quanti cercano lavoro 

risulta anch’essa sostanzialmente stabile nel periodo 2003-2008, mentre negli ultimi due 

anni si verifica un incremento importante della disoccupazione (dal 15% al 22%).  

Figura 12 Trend della condizione occupazionale dei laureati magistrali intervistati a 1 

anno dalla laurea, laureati 2002-2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Non sono stati considerati i laureati antecedenti l’anno 2002 poiché la scarsa numerosità dei dati non 

fornisce indicazioni attendibili. 

Fonte: Elaborazioni su dati AlmaLaurea 

 

Come già osservato per i triennali, vi sono evidenti differenze negli sbocchi occupazionali 

tra ambiti disciplinari, frutto della diversa spendibilità del titolo sul mercato del lavoro ma 

anche di diverse strategie lavorative e formative attuate dai laureati magistrali. Anche se a 

detenere il primato del più elevato tasso di occupazione sono i laureati nei corsi dei gruppi 

insegnamento ed educazione fisica, il risultato è ascrivibile all’elevata quota di laureati 

che proseguono lo stesso lavoro che svolgevano durante gli studi (rispettivamente, il 76% e 

il 56% dei laureati totali nei due gruppi). Seguono Architettura e Agraria, facoltà i cui 

laureati hanno caratteristiche profondamente diverse ma dove vi è un’elevata incidenza 

di lavoratori autonomi (quasi 1 su 4). Buone le performance dei laureati di Lingue, 

Ingegneria ed Economia, dove – soprattutto negli ultimi due casi – la maggioranza dei 

giovani inizia a lavorare dopo il conseguimento del titolo di studio. All’opposto, la 

disoccupazione affligge i laureati nei corsi dei gruppi psicologico, letterario e politico-

sociale, dove circa 1 laureato su 3 cerca attivamente un impiego 1 anno dopo la laurea. 

Se confrontiamo i dati dei laureati 2009 con quelli riferiti ai laureati 2007 emerge che il calo 

dell’occupazione si è verificato in tutti i gruppi disciplinari, con poche eccezioni. In questo 

quadro, gli ambiti più colpiti risultano essere quelli che fino agli anni scorsi sembravano 

“reggere” con maggior forza le sfide del mercato del lavoro, quali Ingegneria ed 

Economia, un segnale che le difficoltà ad assorbire capitale umano si sono manifestate, in 

primo luogo, nelle imprese private, sbocco privilegiato dei laureati in queste discipline. 
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Tabella 8 La condizione occupazionale dei laureati magistrali distinti per gruppo 

disciplinare, laureati 2009 e 2007 a un anno dalla laurea, valori % 

Gruppo disciplinare 

Lavora Non cerca lavoro Cerca lavoro Totale (v.a.) 

L2009 L2007 L2009 L2007 L2009 L2007 L2009 L2007 

Insegnamento   84,9   85,7  0,0   1,6  15,1   12,7  (53) (63) 

Educazione fisica   82,0   83,0  4,5   2,1  13,5   14,9  (89) (47) 

Architettura 73,3   77,9  5,8   11,2  20,9   10,9  (446) (340) 

Agrario   72,9   67,2  6,3   8,2  20,8   24,6  (96) (61) 

Linguistico   65,6   71,8  8,3   12,7  26,1   15,5  (157) (71) 

Ingegneria   64,7   79,5  16,3   14,2  19,0   6,3  (1.247) (994) 

Economico-statistico   64,7   75,2  16,4   13,2  18,9   11,6  (677) (448) 

Media    60,5   67,2  17,4   18,1  22,1   14,7  (4.370) (3.365) 

Politico-sociale 58,8   67,1  12,9   9,6  28,4   23,3  (388) (365) 

Scientifico 57,5   57,9  26,8   27,6  15,6   14,5 (179) (152) 

Letterario   56,6   57,8 12,9   18,9 30,5   23,2 (279) (185) 

Psicologico   52,5   57,4 10,5   9,0 37,0   33,6  (219) (122) 

Chimico-

farmaceutico 
  42,6   50,0  27,8   27,8  29,6   22,2  (54) (36) 

Geo-biologico   38,4   37,1  41,9   38,0  19,8   24,9  (172) (213) 

Giuridico   25,6   28,6  50,2   53,0  24,3   18,4  (305) (266) 

Nota: L’ambito medico non è stato inserito in tabella a causa della scarsa numerosità degli intervistati. 

Fonte: Elaborazioni su dati AlmaLaurea 

 

Aumenta, anche fra i magistrali, la “precarietà” del lavoro: tra il 2002 e il 2010 la diffusione 

del contratto a tempo indeterminato diminuisce di 11 punti percentuali, a cui corrisponde 

un aumento di pari entità delle forme contrattuali “atipiche”, che – ad oggi – costituiscono 

il 70% dei contratti offerti ai laureati. Un segnale particolarmente preoccupante è la 

crescita del lavoro nero: sono in questa condizione 5 laureati magistrali su 100 occupati a 1 

anno.  

I contratti “precari” caratterizzano, in particolare, il settore pubblico, dove la maggior 

parte dei laureati lavora con un contratto di collaborazione (35%) o con un contratto a 

tempo determinato (31%), contro percentuali del 22% e del 21% nel privato. Al contrario, il 

contratto a tempo indeterminato è più utilizzato, anche se di poco, dal settore privato14.  

I laureati magistrali del 2009 occupati a 1 anno dalla laurea dichiarano di guadagnare 

1.220 euro netti al mese se sono maschi, mentre la cifra scende a 1.000 euro se si tratta di 

donne, con una differenza di genere che supera i 200 euro, dati che si prestano ad alcune 

considerazioni. Innanzitutto, il reddito medio dei laureati in termini reali a 1 anno dalla 

laurea diminuisce del 6% nell’ultimo decennio. In secondo luogo, i redditi dei laureati 

magistrali sono nel complesso inferiori a quelli dei loro colleghi triennali. Anche 

disaggregando i dati per ambito disciplinare e considerando solo quelli per i quali si 

possono delineare traiettorie occupazionali prive di elementi di disturbo (come, ad 

                                                            
14 Ad 1 anno dalla laurea, lavorano nel settore privato 88 laureati magistrali su 100, i restanti 12 nel settore 

pubblico. 
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esempio, Ingegneria, Economia, Lettere, ecc.)15, il reddito mensile dei laureati magistrali è 

sostanzialmente analogo a quello dei loro colleghi che hanno studiato almeno due anni in 

meno16. La scelta di proseguire gli studi dopo la laurea triennale non trova dunque 

giustificazione, almeno in prima battuta, in un più alto premio salariale attribuito dal 

mondo del lavoro ai laureati di secondo livello. Il risultato è per certi versi sorprendente, 

come se il mondo del lavoro faticasse a riconoscere le diverse caratteristiche e 

preparazione dei laureati e scegliesse di assegnare un salario di ingresso, indipendente dal 

livello di competenze posseduto17. Viene da chiedersi se, con il passare del tempo dopo la 

laurea, i laureati magistrali inizino a guadagnare di più dei triennali. I dati nazionali, in 

assenza di quelli riferiti ai laureati triennali in Piemonte, sembrano dare indicazioni non del 

tutto in linea con questo auspicio, almeno a livello aggregato. Infatti, il reddito dichiarato 

da triennali e magistrali a 3 anni dal titolo è analogo, pari a circa 1.300 euro netti. Vantaggi 

reddituali a favore dei magistrali si rilevano solo a Ingegneria ed Economia, in 

corrispondenza – probabilmente – di impieghi che si fanno via via più stabili in aziende 

private, dove trovano maggiore riconoscimento i diversi livelli di competenza. 

Il quadro a tinte fosche tratteggiato finora deve gran parte delle sue caratteristiche al 

fatto che abbiamo analizzato la condizione occupazionale a 1 anno dalla laurea, un 

tempo abbastanza ridotto per poter valutare appieno i vantaggi del livello di istruzione 

conseguito. Tutte le analisi svolte hanno dimostrato come, con il passare degli anni dopo la 

laurea, aumenti il tasso di occupazione, si riduca la disoccupazione, migliori la qualità del 

lavoro svolto e aumenti il reddito. I dati in nostro possesso confermano queste tendenze 

generali. Il tasso di occupazione dei laureati magistrali del 2007, pari dopo 1 anno al 67%, 

passa al 79% dopo 3 anni, con un incremento di quasi 12 punti, un aumento notevole se si 

considera il periodo in cui questi laureati hanno dovuto collocarsi nel mondo del lavoro. 

All’aumento della quota di occupati è corrisposta una contrazione della percentuale di 

quanti cercano lavoro (dal 15% al 9%) e di quanti proseguono la formazione (dal 18% al 

12%)18. A 3 anni dal titolo, i laureati 2007 dichiarano di guadagnare circa il 20% in più di 

quello che guadagnavano dopo 1 anno. Aumenta la diffusione del contratto a tempo 

indeterminato (che passa dal 29% al 47%) e del lavoro autonomo (dal 6% al 15%), mentre 

diminuiscono tutte le forme di lavoro atipiche. 

Una corretta valutazione della condizione occupazionale dei laureati magistrali a ciclo 

unico, data l’eterogenea composizione di questa popolazione, impone di considerare 

separatamente i laureati nelle diverse facoltà e di tenerne presente il differenziato tasso di 

prosecuzione degli studi. Mentre, infatti, i laureati in Farmacia e in Medicina Veterinaria si 

rivolgono immediatamente al mondo del lavoro, chi ha conseguito un titolo in Medicina e 

Chirurgia e in Giurisprudenza rimanda l’ingresso nel mercato del lavoro anche di molti 

anni, perché impegnato in corsi di specializzazione o in attività di praticantato. Operando 

in questo modo, si osserva come i tassi di occupazione maggiori si rilevino fra i laureati in 

                                                            
15 Non abbiamo considerato, ad esempio, l’ambito medico o quello giuridico, nei quali le figure professionali 

formate dai due livelli sono profondamente diverse e dove è elevata la quota di laureati che continua a studiare. 

16 Anche qui abbiamo considerato solo i laureati che si dichiarano occupati, escludendo coloro che studiano e 

lavorano. 

17 A supportare questa interpretazione sono le indicazioni che si possono desumere dai dati Excelsior- 

Unioncamere, secondo cui quasi il 40% delle aziende si dichiara indifferente nell’assunzione di un laureato 

triennale o di uno magistrale. Sulla stessa linea una ricerca condotta sui direttori del personale: C. Villosio, I nuovi 

laureati al giudizio dei direttori del personale, 2010, paper per Fondazione Giovanni Agnelli, www.fga.it. 

18 Coloro che proseguono la formazione risultano impegnati per quasi l’80% in un corso di dottorato e per quasi il 

19% in un praticantato post-laurea. 
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Farmacia e in Medicina Veterinaria (rispettivamente 86% e 69% del totale dei laureati), 

seppur con differenti traiettorie occupazionali, lavoro alle dipendenze i primi, lavoro 

autonomo i secondi. Al contrario, circa la metà dei laureati in Giurisprudenza e in Medicina 

e Chirurgia si collocano tra quanti non cercano lavoro, la stragrande maggioranza dei 

quali perché impegnati in attività di formazione o praticantato. 

Anche in merito alla tipologia di contratto sussistono evidenti differenze in base alla 

facoltà: chi ha conseguito un titolo in Medicina e Chirurgia è più frequentemente degli altri 

impiegato stabilmente (48%), segue chi si è laureato in Farmacia e in Veterinaria 

(rispettivamente, il 32% e il 31%). Mentre i contratti atipici sono applicati a una quota di 

lavoratori similare in tutte le facoltà, il lavoro nero sembra piuttosto diffuso i laureati in 

Medicina Veterinaria e in Giurisprudenza. Analogamente a quanto rilevato per i laureati 

magistrali, i contratti precari caratterizzano in particolare il settore pubblico19. Il guadagno 

mensile netto di un laureato magistrale a ciclo unico, a 1 anno dalla laurea, differisce 

sostanzialmente da un caso all’altro: mentre i laureati in Medicina e Chirurgia 

percepiscono il salario più elevato, pari a quasi 1.600 euro mensili, decisamente superiore 

alla media, i laureati in Farmacia guadagnano circa 1.200 euro, mentre quelli in Medicina 

Veterinaria raggiungono a stento i 750 euro mensili. 

A 3 anni dal conseguimento del titolo, i laureati in Farmacia e in Medicina Veterinaria 

consolidano la propria posizione nel mercato del lavoro, tanto che più di 8 su 10 risultano 

occupati. La valutazione del successo occupazionale dei laureati in Medina e Chirurgia è 

invece rimandata, dal momento che 6 su 10 dichiarano ancora di non cercare 

occupazione, perché impegnati in corsi di specializzazione, condizione plausibile se si 

pensa che la maggior parte di questi percorsi ha una durata pari a 5 anni. Sul fronte 

retributivo, i laureati in Veterinaria, pur essendo quelli che in 3 anni beneficiano 

dell’aumento percentualmente più elevato, continuano a guadagnare meno degli altri. 

Il Piemonte e l’Italia a confronto 

Nonostante l’incremento della disoccupazione e il propagarsi delle forme precarie di 

lavoro, i laureati negli atenei del Piemonte hanno tassi di disoccupazione inferiori rispetto a 

quelli medi italiani. Infatti, mentre in Piemonte la disoccupazione (definizione Istat – forze di 

lavoro) tra i triennali 2009 è pari al 12,5%, a livello nazionale si arriva al 16,2%. Tra i magistrali 

2009, la disoccupazione è pari al 10,6% contro il 17,7%. Per entrambe le popolazioni, in 

Piemonte è maggiore la stabilità contrattuale e il reddito mensile. L’8 marzo 2012 

AlmaLaurea ha presentato i dati della condizione occupazionale dei laureati 2010 a 1 

anno dalla laurea, riferiti alla totalità degli atenei. Le difficoltà di transizione laurea – lavoro 

sembrano ulteriormente aggravate per tutte le tipologie di laureati: meno occupazione, 

più precarietà e redditi che non tengono il passo dell’inflazione. Tra i triennali la 

disoccupazione (definizione Istat – forze di lavoro) arriva al 19,4% e al 19,6% per i magistrali; 

lavorano in modo stabile 35 laureati triennali su 100 occupati, a fronte dei 38 dell’anno 

precedente; un’analoga riduzione si osserva nel caso dei magistrali. Pur in mancanza dei 

dati nello stesso formato utilizzato nell’analisi, anche in Piemonte aumenta la 

disoccupazione, quasi sempre di 1-2 punti percentuali, mentre diminuisce il lavoro stabile20, 

tendenze in linea con la situazione nazionale. 

                                                            
19 Tra i laureati magistrali a ciclo unico, il 72% è occupato nel settore privato, il 27% in quello pubblico. 
20 Per un quadro completo si veda Almalaurea, XIV Indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati, 2012, 

ww.almalaurea.it. 
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5. APPROFONDIMENTI 

 

Una volta chiarito il quadro entro il quale si collocano i processi di transizione laurea – 

lavoro in Piemonte negli ultimi anni, ci siamo chiesti quali possano essere le strategie 

attuate dai laureati in risposta alle crescenti difficoltà di trovare un’occupazione, tanto più 

se stabile e adeguatamente retribuita. Una di queste potrebbe essere costituita dalla 

ricerca di un lavoro all’estero. I dati evidenziano come i laureati italiani che fanno questa 

scelta sono in numero crescente21: lavora all’estero il 5,8% dei laureati magistrali del 2009 

occupati a 1 anno dal titolo, contro il 4,3% dei laureati del 2008 e contro percentuali che si 

attestavano su 1,5-3% nel periodo 2002-200522. 

Figura 19 laureati magistrali in Piemonte che lavorano all’estero, laureati 2002-2009. 

Redditi italiani ed esteri a confronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: I valori sono rivalutati al tasso di inflazione FOI pubblicato da ISTAT. 

Fonte: Elaborazioni su dati AlmaLaurea 

 

La scelta di lavorare all’estero viene premiata con un sostanzioso premio salariale: il 

guadagno mensile netto supera i 1.800 euro, di molto superiore ai 1.100 euro guadagnati 

da chi è rimasto in Italia. A 5 anni dalla laurea (laureati pre-riforma nel 2005), il guadagno 

medio all’estero è pari a 2.200 euro contro 1.380 di chi lavora in Italia. Vi sono vantaggi 

anche sul fronte della tipologia di contratto: il 54% di chi lavora all’estero ha un contratto 

stabile contro il 31% dei colleghi che lavorano in Italia, meno diffusi i contratti atipici e 

assente il lavoro nero. 

                                                            
21 L’analisi è stata circoscritta agli italiani in quanto gli studenti stranieri che vengono a frequentare l’università in 

Piemonte hanno una maggiore propensione a tornare nel loro paese per cercare lavoro. Tuttavia, la differenza 

non è così ampia come ci si potrebbe attendere: nel complesso, sono quasi 85 su 100 i laureati stranieri negli 

atenei del Piemonte che decidono di lavorare in Italia, ovvero il 93% dei laureati triennali (molti dei quali già 

residenti in Italia e laureati nei corsi delle classi sanitarie) e il 70% dei magistrali, un dato che testimonia la 

crescente utilizzazione di lavoratori stranieri altamente qualificati, formati in Piemonte, da parte del sistema 

economico regionale.  

22 Mentre la numerosità dei laureati 2006 non consentiva di trarre indicazioni attendibili, per i laureati 2007 

AlmaLaurea non ha rilevato l’area di lavoro. 
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La scelta di lavorare all’estero dopo la laurea non è però priva di condizionamenti sociali. 

A farla sono soprattutto i laureati che provengono da famiglie in cui almeno uno dei due 

genitori è laureato, quelli che hanno svolto un’esperienza di studio all’estero nel corso degli 

studi (tanto più se si tratta dello svolgimento di una parte della tesi), quelli che hanno 

conseguito un titolo in Lingue, Ingegneria, Economia. Anche se non tutti i laureati hanno la 

stesse probabilità di lavorare all’estero, e possiamo attribuire parte del fenomeno alla 

crescente mobilità dei giovani, possiamo ipotizzare che questa scelta rappresenti – 

almeno in parte – una risposta alle crescenti difficoltà del mercato interno. 

Una seconda strategia potrebbe essere costituita dall’investimento in un’esperienza che 

combina studio e lavoro, lo stage. La sua importanza come strumento di conoscenza 

reciproca tra il laureato e le aziende e come canale di ingresso nel mondo del lavoro si 

coglie tenendo presente che i direttori del personale lo ritengono il migliore modo per 

l’inserimento di un neolaureato in azienda, soprattutto quando essa è di medio-grandi 

dimensioni. Su 100 stage, 50 sfociano in una proroga, di cui 30 si traducono in assunzione e 

20 in un allungamento del periodo di stage23. Anche in questo caso, non tutti gli stage 

“pagano” allo stesso modo: le probabilità che essi si trasformino in assunzione aumentano 

di molto nel caso dei laureati in Economia e Ingegneria, ambiti cui le imprese sono 

maggiormente interessate. Tra i laureati 2009, 18 su 100 hanno svolto uno stage post-

laurea, e altri 57 su 100 hanno svolto un tirocinio curriculare previsto dal piano di studi del 

corso che hanno seguito. E’ possibile verificare se questi laureati godono di un vantaggio 

occupazionale rispetto a quelli che non possono vantare tale esperienze nel proprio 

bagaglio formativo? Che si tratti di un tirocinio curriculare o di uno stage post-laurea, 

l’analisi dei dati mostra un effetto positivo, seppur lieve, di tale esperienza sulla condizione 

occupazionale, più evidente nel caso dei laureati magistrali rispetto a quelli triennali. 

Anche in questo caso è indispensabile distinguere tra ambiti disciplinari, poiché l’impatto 

di tale esperienza è positivo per alcune facoltà, mentre in altre diventa molto più modesto. 

Va inoltre osservato che il 10% dei laureati occupati a 1 anno dalla laurea dichiara di 

lavorare grazie alla prosecuzione di uno stage. Alla luce di questi risultati, è auspicabile 

che un crescente numero di laureati possa vantare uno stage o un tirocinio, circostanza 

possibile solo con un’adeguata sensibilizzazione in tal senso degli atenei, del sistema 

economico, dei laureati stessi.  

Abbiamo infine indagato l’effetto esercitato dalle origini sociali sulle scelte formative e 

lavorative dei laureati. Non si tratta, in questo caso, di una risposta “attiva” alle crescenti 

difficoltà occupazionali, quanto piuttosto di un comportamento – attuabile solo da una 

parte degli studenti – che sfrutta il capitale sociale e la rete di relazioni della famiglia di 

origine. Tra i laureati 2009, non solo si conferma l’influenza del background culturale e 

sociale sulla scelta di iscriversi all’università e sulla prosecuzione al biennio magistrale24, ma 

si evidenzia un forte legame tra laurea del padre e laurea dei figli che caratterizza alcuni 

ambiti disciplinari25. La facoltà dove questo legame è più forte è Farmacia, dove la quota 

di padri farmacisti con figli farmacisti è 11 volte superiore alla quota di padri 

genericamente laureati che hanno figli laureati in Farmacia. Le altre facoltà in cui questo 

                                                            
23 Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale, Indagine sui neolaureati, Milano, 2010, www.gidp.it. 
24 Per ulteriori informazioni si veda D. Musto, A. Stanchi, Profilo e condizione occupazionale dei laureati nel 2009 in 

Piemonte, in Osservatorio istruzione Piemonte, Ires Piemonte, Rapporto 2010, pag. 99. 

25 Abbiamo circoscritto l’analisi a sei facoltà – Farmacia, Giurisprudenza, Architettura, Economia, Medicina e 

Chirurgia e Ingegneria – perché quelle dove la corrispondenza tra laurea del padre e laurea del figlio risulta più 

evidente. 
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legame è maggiormente evidente sono Giurisprudenza e Architettura, seguite da 

Economia, Medicina e Ingegneria. Come è evidente, si tratta perlopiù di ambiti in cui lo 

sbocco prevalente è rappresentato dalla libera professione, dove i padri laureati nello 

stesso ambito disciplinare sono nelle condizioni di poter “tramandare” la professione che 

svolgono ai propri figli, diminuendo il rischio di disoccupazione a loro carico. 

 

Figura 18       Corrispondenza tra laurea del padre e laurea del figlio/a. Laureati 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati AlmaLaurea 

 

6. LE RICHIESTE DELLE IMPRESE “PRIMA” E “DOPO” LA CRISI 

 

Tra le ragioni che spiegano le difficoltà che molti laureati incontrano nel trovare 

un’occupazione va annoverato il modesto impiego di personale ad alta qualificazione da 

parte delle imprese italiane26, un elemento che le connota strutturalmente27. Sotto questo 

profilo, non possiamo negare che la crisi abbia determinato crescenti difficoltà 

nell’inserimento professionale dei laureati, ma è altrettanto vero che essa ha soltanto fatto 

emergere con maggiore chiarezza debolezze che caratterizzano il tessuto imprenditoriale 

della nostra regione. Nel 2010, solo il 16% degli occupati in Piemonte era in possesso di un 

titolo di studio superiore (laurea o dottorato), un dato inferiore a quello medio delle regioni 

del Nord-Ovest (17,6%) e alla media italiana (17,5%). I dati delle indagini Excelsior di 

Unioncamere sulle previsioni di assunzioni delle imprese forniscono qualche indicazione 

                                                            
26 Facciamo riferimento al settore privato in quanto – come abbiamo osservato – rappresenta lo sbocco 

lavorativo di circa 8 laureati su 10 che lavorano alle dipendenze. 

27 Per ulteriori considerazioni si veda A.L. Trombetti, A. Stanchi, Laurea e lavoro, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 81-96 

e la bibliografia di riferimento. 
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interessante28. Secondo i dati riferiti al 2011, le imprese hanno dichiarato di voler assumere 

14 laureati su 100 nuovi assunti29, a fronte di 41 diplomati di scuola secondaria superiore, 13 

in possesso della qualifica professionale e 32 della sola licenza elementare o media. Pur 

prendendo atto del fatto che negli ultimi dieci anni le imprese hanno progressivamente 

spostato le assunzioni da profili formativi medio-bassi a individui più qualificati, resta il fatto 

che – ancora nel 2011, in una importante regione industrializzata del Nord Ovest quale è il 

Piemonte30 – le richieste di laureati sono lontane da quelle che si possono registrare in altri 

paesi avanzati31 e dalla disponibilità di laureati fra la popolazione giovanile (che 

ricordiamo essere il 19% della popolazione di 25-34 anni). La persistente maggior 

concentrazione di richieste di personale poco qualificato è il risultato, come affermato da 

molti, della specializzazione in settori tradizionali, connotati da una bassa propensione a 

introdurre innovazioni, della frammentazione della domanda di lavoro in unità produttive 

di dimensioni piccole e piccolissime, dal basso livello di istruzione degli imprenditori, 

elementi che rappresentano una determinante fondamentale della domanda di 

laureati32. 

 

Figura 22 Assunzioni previste in Piemonte, per titolo di studio (2001-2011) – % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: I dati comprendono le assunzioni previste dalle imprese della Valle d’Aosta. 

Fonte: Elaborazioni su dati Excelsior-Unioncamere 

                                                            
28 Si veda http://excelsior.unioncamere.net/ . 

29 I dati regionali si riferiscono ai laureati complessivamente considerati, senza distinzione tra triennali e magistrali. 

30 Il Piemonte si colloca, con il 13,5%, al terzo posto fra le regioni italiane in termini di richiesta di laureati sul totale 

delle assunzioni previste, dopo il Lazio (18%) e la Lombardia (17,5%). 

31 Nel XIII rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati si afferma che negli Usa le più recenti 

previsioni elaborate per il decennio 2008-2018, stimano il fabbisogno di laureati pari al 31% del complesso delle 

nuove assunzioni. 

32 F. Schivardi, R. Torrini, Structural change and human capital in the Italian productive system, FGA Working Paper 

n. 38, 7/2011, www.fga.it. 

http://excelsior.unioncamere.net/
http://www.fga.it/
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In un quadro così connotato, l’insorgere della crisi economica ha avuto senza dubbio un 

forte impatto negativo. Nel 2007, ultimo anno pre-crisi, le imprese piemontesi dichiararono 

di essere intenzionate ad assumere un numero di collaboratori decisamente superiore a 

quello degli anni passati, segno che non si attendevano ciò si è verificato l’anno 

successivo. Nel 2008 esse hanno notevolmente ridimensionato le previsioni, portandole ai 

livelli di quasi dieci anni prima; nel 2010 e nel 2011 si sono dichiarate più ottimiste, pur 

collocandosi su livelli inferiori a quelli pre-crisi. Il 2008 rappresenta quindi un punto di forte 

discontinuità, ma che non ha sostanzialmente intaccato la distribuzione delle assunzioni 

per titolo di studio. 

Figura 23 Assunzioni previste in Piemonte, per titolo di studio (2001-2011) – v.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: I dati comprendono le assunzioni previste dalle imprese della Valle d’Aosta.  

Fonte: Elaborazioni su dati Excelsior-Unioncamere  

 

Circa il 40% delle 6.900 assunzioni previste di laureati è rivolto a giovani sotto i 29 anni, il 30% 

a individui di età superiore, mentre nel restante 25% dei casi non viene posto alcun 

requisito anagrafico. Analogamente a quanto fatto in precedenza, abbiamo ristretto 

l’analisi alle richieste indirizzate ai giovani e a quelle dove non è indicato alcun requisito 

anagrafico, presumendo che queste possano essere rivolte anche ai giovani33. I dati 

evidenziano una elevata concentrazione di assunzioni previste in pochi ambiti disciplinari: 

34 su 100 sono rivolte a laureati in Ingegneria, 24 su 100 a laureati in Economia, 11 su 100 

nelle discipline dell’insegnamento e della formazione, 7 a medici e infermieri, 5 in ambito 

chimico-farmaceutico. Dal momento che nel 12% dei casi le imprese non hanno indicato 

alcun indirizzo di studio, l’8% delle assunzioni restanti è destinato a un consistente ed 

                                                            
33 Non è stato possibile usare lo stesso limite di età, 35 anni, adottato per la condizione occupazionale a causa 

dell’indisponibilità di questo dato. 
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eterogeneo numero di indirizzi: letterario, linguistico, giuridico, politico-sociale, scientifico, 

architettura, agrario, biologico, psicologico, scienze motorie. 

La laurea viene considerata un titolo sufficiente per l’ingresso nel lavoro, tanto che solo in 

12 assunzioni su 100 viene posto, tra i requisiti, il possesso di un titolo post laurea, richiesta 

molto frequente, come è facilmente immaginabile, solo nel caso di assunzioni di medici. In 

60 assunzioni su 100 viene richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera, mentre in 

quasi 90 su 100 viene richiesta la conoscenza degli strumenti informatici (almeno a livello di 

utilizzatore). 

Le previsioni di assunzioni per categoria professionale si prestano a qualche 

considerazione. Soffermandoci sulle 16 categorie con più di 100 assunzioni, accanto a 

professioni qualificate, alle quali si può facilmente associare un titolo universitario, ve ne 

sono altre assai meno qualificate, come gli operatori di call center e le figure di segreteria, 

per le quali si può ipotizzare bassa qualità delle mansioni svolte, precarietà dell’orizzonte 

occupazionale (come testimonia la bassissima diffusione di contratti a tempo 

indeterminato) e insoddisfazione tra gli occupati. Da notare come vi siano categorie 

professionali, come gli specialisti nelle pubbliche relazioni, gli ingegneri civili e gli architetti, i 

fisici e i matematici, gli agronomi, i sociologi, gli interpreti, gli archivisti, dove l’impiego alle 

dipendenze nel settore privato dovrebbe rappresentare, se non quello prevalente, 

certamente uno degli sbocchi lavorativi per molti laureati, e dove invece, nel 2011, non è 

prevista alcuna assunzione34. Un elemento merita di essere enfatizzato: per più di 7 

assunzioni su 10 le imprese dichiarano di non avere alcuna difficoltà nel reperire le figure 

cercate, percentuale che aumenta soprattutto per le professioni meno qualificate. Si 

tratta di un segnale che conferma la notevole disponibilità di capitale umano rispetto alle 

(poco) qualificate offerte delle imprese. Infine, nella maggior parte dei casi, le imprese 

segnalano la necessità che i neoassunti frequentino corsi di formazione aziendale35. 

  

                                                            
34 I valori assoluti riferiti alle assunzioni sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, le assunzioni 

previste in queste categorie professionali possono essere diverse da zero, anche se limitate a poche unità. Anche 

considerando il periodo 2008-2011, le assunzioni previste per queste professioni sono limitate a qualche decina. 

35 Indicazioni analoghe si possono trarre dallo studio di C. Villosio, I nuovi laureati al giudizio dei direttori del 

personale, Fondazione Agnelli, Working Paper n. 35 (7/2010), www.fga.it. 

http://www.fga.it/
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Tabella 19 Assunzioni previste di laureati in Piemonte, per categorie professionali, 

percentuale di contratti a tempo indeterminato e difficoltà di reperimento 

(2011) 

Categorie professionali 

Contratto a 

tempo 

indeterminato 

Esperienza 

specifica o nel 

settore 

Nessuna 

difficoltà di 

reperimento 

Necessaria 

formazione 

in azienda 

(corsi) 

Totale 

(v.a.) 

Informatici e telematici 61 79 65 65 540 

Insegnanti di sostegno e altri insegnanti 

scuole speciali 38 89 71 78 450 

Centralinisti, telefonisti e operatori di call 

center 7 9 93 98 430 

Tecnici della vendita e della distribuzione 45 50 73 41 220 

Addetti allo sportello bancario 23 9 100 95 220 

Infermieri ed assimilati 57 86 29 73 210 

Ingegneri meccanici 63 74 74 44 190 

Tecnici informatici 58 63 74 68 190 

Disegnatori industriali ed assimilati 61 56 67 67 180 

Contabili ed assimilati 33 53 87 73 150 

Personale di segreteria 7 43 80 43 140 

Ingegneri elettronici e delle 

telecomunicazioni 83 83 67 58 120 

Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati 83 83 83 17 120 

Tecnici addetti all’organizzazione e al 

controllo della produzione 58 46 54 69 120 

Farmacisti e professioni assimilate 36 30 36 27 110 

Altri ingegneri ed assimilati 90 30 60 40 100 

Altre categorie professionali 43 58 70 58 1.290 

Totale 45 57 71 64 4.780 

Nota: I dati comprendono le assunzioni previste dalle imprese della Valle d’Aosta. I dati considerano solo le 

assunzioni previste di laureati con meno di 29 anni o senza requisito anagrafico. 

Fonte: Elaborazioni su dati Excelsior-Unioncamere 

 

7.  CONCLUSIONI 
 

 

L’analisi ha messo in evidenza come i processi di transizione università-lavoro dei giovani 

laureati in Piemonte siano caratterizzati da difficoltà crescenti. A 1 anno dalla laurea, il 

tasso di occupazione diminuisce di 11 punti in 10 anni, il lavoro stabile è confinato a 3 

occupati su 10 e il reddito si riduce in termini reali. Pur in presenza di evidentissime 

differenze tra le discipline, il peggioramento riguarda tutte le tipologie di laureati, di primo, 

di secondo livello oppure che abbiano conseguito una laurea in un corso a ciclo unico. 

Anche settori solitamente caratterizzati da un favorevole sbocco sul mercato del lavoro, 

come Ingegneria ed Economia, mostrano segnali di cedimento. I laureati nei corsi delle 

classi sanitarie, pur continuando a godere di un elevato tasso di occupazione, data 

l’aderenza della loro preparazione alle richieste del mercato, sperimentano una 

diminuzione degli impieghi stabili alle dipendenze della sanità pubblica e più lavoro 

autonomo nel privato. A 3 anni dal titolo vi sono segnali di una progressiva erosione dei 

vantaggi dell’investimento in istruzione universitaria. 



 

19 

Indagare le ragioni di una simile situazione è operazione tutt’altro che semplice, date le 

complesse relazioni tra le grandezze che entrano in gioco. Ci limitiamo qui a ribadire che, 

a nostro giudizio, sarebbe errato attribuire questo peggioramento solo alla crisi economica 

che ha investito il nostro paese. La crisi ha contribuito, e per certi versi pesantemente, a 

mettere in luce problemi di carattere strutturale, preesistenti ad essa. Suggeriscono questa 

interpretazione gli studi sulle caratteristiche della specializzazione produttiva dell’economia 

piemontese e l’analisi della condizione occupazionale dei laureati negli ultimi dieci anni. 

Anche i dati sulle assunzioni previste, pur in presenza di segnali di cambiamento, non 

denotano quell’investimento in capitale umano qualificato da più parti auspicato; 

piuttosto, sembra che le imprese beneficino dell’elevata disponibilità di laureati (non 

segnalano, infatti, particolari difficoltà nel loro reperimento), li assumano con forme 

contrattuali “flessibili”, li paghino ai livelli (reali) di 10 anni fa e li impieghino in categorie 

professionali che richiedono un livello di competenze spesso al di sotto di quelle che essi 

hanno acquisito.  

In questo quadro, la famiglia di origine continua a esercitare una notevole influenza nella 

scelta di quale corso frequentare, soprattutto nei casi in cui i genitori sono nella condizione 

di poter “tramandare” la professione (liberale) che svolgono ai figli. Per altro verso, un 

numero crescente di laureati decide di andare a lavorare all’estero, decisione che li 

premia sia sotto il profilo contrattuale sia retributivo. Anche in questo caso però, non tutti i 

laureati hanno le stesse opportunità: va a lavorare all’estero soprattutto chi ha alle spalle 

famiglie culturalmente ed economicamente favorite, ambienti che li invogliano a svolgere 

esperienze di studio all’estero, volano per successive occasioni di lavoro. 

Pur tenendo presente che i vantaggi dell’investimento in istruzione universitaria non 

mancano, soprattutto nel medio e lungo periodo, occorrerebbe dare risposta ai molti 

giovani che dopo aver sostenuto un consistente investimento di tipo economico e 

temporale per conseguire un titolo di studio, si trovano ad affrontare difficoltà più grandi di 

loro, soprattutto a quelli che non provengono da ambienti culturali ed economici 

favorevoli. Sono la maggioranza, visto che per 3 laureati su 4 si tratta del primo titolo 

universitario che entra in famiglia. Ma ciò è possibile solo affrontando il nodo irrisolto della 

scarsa capacità di assorbire laureati, esacerbata dalla crisi, e riflettendo sulla dimensione 

professionalizzante che devono avere gli studi universitari. Ci si deve, insomma, interrogare 

– come si fa in tutta Europa – sulle modalità più opportune per favorire la transizione dalla 

laurea al lavoro. Il sistema universitario, le imprese private e, ovviamente, il settore pubblico 

sono chiamati a una seria riflessione in questo senso.  

In conclusione, va ribadito che il peggioramento della condizione occupazionale dei 

laureati non è dovuto al fatto che i laureati sono diventati “troppi” a seguito della riforma (i 

dati sul ritardo italiano sono fin troppo chiari): è piuttosto la domanda di lavoro ad essi 

rivolta a non essere aumentata in misura proporzionale. Così, oltre alla indifferibile 

necessità di azioni da parte dei soggetti prima citati, serve che gli studenti siano consci 

della situazione lavorativa che li attende e si impegnino a integrare la propria formazione 

con competenze linguistiche e informatiche (considerate indispensabili dalle imprese), con 

esperienze all’estero (suggerimento che deve essere accompagnato da adeguate 

politiche universitarie e di supporto economico a tale esperienza), con stage e tirocini, 

strumenti che non solo consentono di conoscere il mondo del lavoro e di farsi conoscere 

da esso, ma danno un valore aggiunto nella ricerca di un’occupazione. 


