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1. Quanto “rende” il capitale
umano?
Negli ultimi anni, sia in Italia che negli altri paesi
europei, numerosi studiosi hanno mostrato un
crescente interesse per un fenomeno che
coinvolge soprattutto la popolazione straniera più
scolarizzata, e che non deriva tanto da una scarsa
qualificazione dell’offerta di lavoro, quanto
piuttosto dalla presenza di un mercato ‘duale e
segmentato’ in cui lavoratori, anche molto
qualificati, svolgono mansioni per le quali il titolo
di studio richiesto è inferiore a quello posseduto.
Sebbene la condizione di over-qualification sia
comune ad autoctoni e stranieri, tra questi ultimi il
rischio di essere sotto-inquadrati, rispetto al
proprio
background
formativo,
risulta
sensibilmente maggiore. Il fenomeno è presente
nella maggior parte dei Paesi dell’Ocse, ma è
soprattutto nell’Europa meridionale in cui esso
desta maggiore preoccupazione (Cnel, 2012). In
Italia, nel 2012, tra gli stranieri occupati la quota
di lavoratori sovra-istruiti incideva per il 41% del
totale, una percentuale che raggiungeva il 49% dei
casi nel collettivo femminile corrispondente (Istat,
2013)8. Per quanto riguarda la realtà lombarda in
cui si concentrano, secondo le stime più recenti,
circa un milione e 300mila immigrati stranieri
(Blangiardo, 2013), il 15% dei soggetti
ultra15enni presenti in regione al 1° luglio 2012
sono in possesso di un titolo di studio
universitario (laurea, diploma universitario,
dottorato, ecc.), una quota in crescita rispetto al
decennio precedente quando se ne stimava una
percentuale del 13%. Nel 94% dei casi si tratta di
soggetti che hanno conseguito la laurea nel
8

Il fenomeno è diffuso anche tra gli italiani, seppure in
misura più contenuta: ne risulta colpito quasi un
occupato ogni cinque (19,5%). Tra le donne la
condizione di sotto-inquadramento riguarda il 20,1%
dei casi (Istat, 2013).

proprio paese di origine e che nella percentuale
del 51% avevano, al momento dell’arrivo in Italia,
meno di 30 anni, un dato importante che
documenta un altro fenomeno oggetto di crescente
attenzione da parte degli studiosi e dei policy
makers: quello comunemente noto come “fuga dei
cervelli”. I processi di brain drain sono infatti
alimentati dalle “élite giovanili dei paesi di
origine che più hanno sentito il divario tra
aspettative e realtà e hanno avuto le risorse
personali e materiali per sopportare i costi
dell’emigrazione” (Reyneri, 2005:203), una
“fuga” di risorse qualificate che produce gravi
effetti depressivi ai paesi di origine, risorse che
neppure nei nuovi contesti di insediamento
trovano,
evidentemente,
una
appropriata
valorizzazione.
Nel 2012 i casi di inadeguatezza, in termini di
sovra-qualificazione, tra livello di istruzione e
professione svolta riguardavano il 77% dei
laureati in età attiva presenti in Lombardia alla
data del 1° luglio 2012, in leggera diminuzione
rispetto all’analoga data del 2007, quando la
condizione di over-qualification interessava l’80%
del collettivo, a testimonianza di come il
fenomeno di sottoutilizzo del capitale umano della
forza lavoro dipenda non tanto dalle condizioni
economiche di contesto quanto dalla persistente
segregazione degli stranieri nel mercato del lavoro
secondario, dove i livelli di qualificazione
professionale sono molto modesti. Quasi due terzi
degli stranieri più scolarizzati nel 2012
svolgevano
mansioni a bassa qualifica
professionale nei profili operai (dell’industria,
dell’edilizia e del terziario) e in attività
prevalentemente
manuali
(del
comparto
commerciale e della ristorazione). La quota di
figure high skilled (con un profilo medico o
paramedico, di tipo intellettuale o nel ruolo di
assistente in campo sociale) riguardava poco più
di un caso su cinque (22,9%).
Il tema della mancata corrispondenza tra
competenze possedute e concrete possibilità di
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impiegarle
nel
mercato
del
lavoro
(educational/skill mismatch) si colloca al centro
del più ampio dibattito pubblico sull’importanza
dell’istruzione
come
strumento
di
autorealizzazione e di inclusione sociale
(AlmaLaurea, 2010). Il quadro delle scelte sul
percorso formativo da intraprendere, per quanto

possa essere condizionato dalle condizioni di
mercato (contingenti e strutturali) in cui tali scelte
andranno a inserirsi al conseguimento del titolo
universitario non può, tuttavia, prescindere dal
contesto socioculturale in cui le stesse sono
maturate.

Fig. 1 Stranieri ultra15enni immigrati in Lombardia al 1° luglio 2012 per corrispondenza tra professione svolta e
formazione scolastica acquisita. Composizione %.

Fonte: ns/elaborazione su dati Orim

2. Dai laureati di oggi a quelli di
domani: gli studenti stranieri
iscritti ai corsi di laurea
dell’Università
di
MilanoBicocca
Gli studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea
dell’Università di Milano Bicocca afferiscono a
una realtà importante nel panorama universitario
nazionale: con oltre 32mila iscritti all’anno
accademico in corso (2012/2013), l’Ateneo
occupa la 17° posizione nel ranking nazionale9. A
livello regionale, l’Università si colloca al terzo
posto nella graduatoria, dopo l’Università degli
Studi di Milano (oltre 59mila iscritti nell’a.a.
2012/2013) e il Politecnico (poco più di 39mila).
Il numero degli iscritti all’Ateneo è aumentano
nell’ultimo decennio del 18% (l’1,6% su base
annua): erano poco più di 27mila nell’a.a.
2003/2004, sfiorano la soglia di 30mila unità nel
2008/2009, per attestarsi a 32mila a partire
9

MIUR – Anagrafe Nazionale degli Studenti (dati
provvisori a.a. 2012/2013 aggiornati al 7/5/2013).

dall’a.a. 2010/2011. Rispetto alle differenze di
genere, la componente femminile occupa una
posizione dominante: nell’intervallo in esame si
contano non più di 63 studenti maschi per ogni
100 femmine, nell’anno accademico in corso il
rapporto si attesta a 61.
Nell’a.a. 2012/2013 il numero di studenti con
cittadinanza straniera iscritti ai corsi di laurea
dell’Ateneo sfiora le 2mila unità. Rispetto al
decennio precedente, si segnala un aumento del
264%, a cui corrisponde un incremento medio
annuo del 14%. La presenza femminile mantiene
una posizione leader per tutto l’intervallo in
esame: nell’anno accademico 2003/2004 si
contavano non più di 58 maschi per ogni 100
femmine, in quello in corso circa 55.
Per quanto riguarda la scelta della facoltà, più di
uno straniero su due si orienta verso le lauree a
indirizzo economico (il 53,4% del collettivo è
iscritto ai corsi di Economia). La seconda facoltà
per numero di iscritti con cittadinanza straniera è
quella di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
(viene
scelta
dal
13,7%
dell’insieme
corrispondente);
mentre
la
facoltà
di
Giurisprudenza aggrega solo il 9% del totale. Gli
altri corsi di laurea riguardano un numero di
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stranieri la cui percentuale oscilla tra il 4%
(Psicologia) e il 6% (Scienze della Formazione,
Medicina e Chirurgia, Sociologia). Fanalino di
coda, gli iscritti ai corsi di laurea di Scienze
Statistiche che rappresentano solo il 2%.
Rispetto alla totalità degli iscritti con cittadinanza
italiana emerge, da un lato, la maggiore
propensione da parte degli stranieri a iscriversi ai
corsi di laurea a indirizzo economico (il 53,4%
contro il 22,5%); dall’altro, un minore interesse
sia per Scienze della Formazione (il 6% contro il
19,3%) che per Psicologia (il 4,2% contro
l’11,3%). Tuttavia, se estendiamo l’analisi al
decennio precedente, si vede come la facoltà che
più ha perso appeal tra gli studenti stranieri sia
quella di Medicina e Chirurgia (-6 punti
percentuali nel corso del periodo). A tale riguardo
si consideri che per gli italiani iscritti ai medesimi
corsi di laurea l’analogo valore segnala un
incremento superiore a un punto percentuale.
Se si analizza il livello di eterogeneità della
distribuzione dei principali paesi, opportunamente
differenziati per corso di laurea, risulta una
minore variabilità nella scelta dell’indirizzo tra gli
studenti provenienti dalla Cina (che nell’85% dei
casi si orientano verso i corsi di economia);
viceversa, per la componente con cittadinanza
italiana
l’analoga
distribuzione
risulta
sostanzialmente omogenea. Anche tra gli studenti
romeni si osserva una significativa eterogeneità
nella preferenza del corso di studi10.
Relativamente alla cittadinanza, gli stranieri
iscritti all’Ateneo provengono nella maggior parte
dei casi da Paesi extracomunitari11: nell’anno
accademico in corso l’87,5% del totale, una quota
considerevole che, dopo aver toccato nel
2006/2007 il valore più alto (il 93,3% del totale),
ha registrato nell’anno accademico successivo
(2007/2008) un sensibile calo (-7 punti
10

A tale riguardo si consideri che l’indice di
eterogeneità di Gini, compreso tra 0 (nel caso di
massima concentrazione) e 1 (nel caso di equidistribuzione), varia tra 0,32 in corrispondenza del
collettivo cinese e 0,96 in corrispondenza di quello
italiano. Relativamente al sottoinsieme romeno,
l’analogo valore si attesta a 0,82.
11
Nel linguaggio della statistica ufficiale il termine
“Paesi extracomunitari” con cui in passato venivano
identificati gli stranieri provenienti da Paesi in via di
sviluppo o dall’Europa dell’Est è stato sostituito con
l’espressione “Paesi a forte pressione migratoria”
(Pfpm). Nell’ambito del presente lavoro è stato
utilizzato il termine desueto in conformità con quello
adottato dall’Ateneo.

percentuali), a seguito dell’entrata della Romania
nel novero dei paesi dell’Unione Europea.
Allorché ci si addentra nel dettaglio delle
nazionalità emerge come nell’anno accademico in
corso quasi la metà degli stranieri (extracomunitari e non) provenga dall’Albania (il
26,1% del totale), dalla Cina (15,3%) o dal Perù
(8,4%). Gli originari della Romania e
dell’Ecuador (rispettivamente quarta e quinta
nazionalità per numero di iscritti all’Ateneo)
aggregano nel loro insieme il 13% dei casi; gli
altri paesi (complessivamente 87) incidono per il
38% del totale. Rispetto a inizio periodo
(2003/2004), quando il 43% degli stranieri
proveniva dall’Albania e il restante da altri 69
paesi (un insieme spezzettato in tante unità), si
osserva un marcato ridimensionamento degli
studenti albanesi (-17 punti percentuali nel
volgere del decennio), a fronte di un sensibile
incremento degli iscritti originari della Cina (+14
punti). L’accresciuta “diversità culturale” emerge
altresì dalla maggiore incidenza (in termini
percentuali) dei paesi che non appartengono alle
tre nazionalità più rappresentate nell’Ateneo: la
quota corrispondente passa dal 46,9% nel
2003/2004 al 50,2% nel 2012/2013.
Il collettivo in esame appartiene tuttavia a una più
ampia popolazione di cui, per la Lombardia,
l’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la
multietnicità, attraverso i suoi periodici
monitoraggi, approfondisce la conoscenza e lo
studio rispetto ad alcune caratteristiche
discriminanti, come il genere, l’età, l’anzianità
migratoria, il titolo di studio, lo status sotto il
profilo giuridico-amministrativo, la condizione
lavorativa, il contesto abitativo e familiare.
Rispetto al paese di provenienza, se si confronta la
distribuzione delle prime dieci nazionalità presenti
in regione alla data del 1° luglio 2012 con quella
relativa agli iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo
nell’anno accademico in corso, emerge come
l’incidenza delle nazionalità più diffuse sul
territorio
non
corrispondano
a
quelle
maggiormente
rappresentate
nelle
aule
universitarie: la Romania, prima nazionalità per
numero di presenze in Lombardia (con 170mila
unità pari al 13,7% del totale), aggrega solo il 7%
degli iscritti stranieri; il Marocco (seconda
cittadinanza di cui si stima una presenza di
128mila soggetti pari al 10,4%) concentra meno
del 2% tra gli universitari dell’Ateneo; l’Albania
(terzo paese, 78mila presenti pari al 9,4%)
raggiunge la quota del 26% tra gli studenti.
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Fig. 2 Iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Milano-Bicocca per facoltà. Composizione %. A.A. 2012/2013

Fonte: ns/elaborazione su dati Università di Milano-Bicocca

L’analisi della presenza degli studenti stranieri
iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo restituisce un
quadro dal quale emergono alcuni spunti di
riflessione, a partire dalla dinamica del numero
degli iscritti registrato nell’ultimo decennio. Se,
da un lato, l’andamento segnala la maggiore
capacità attrattiva dell’Ateneo (gli iscritti con
cittadinanza non italiana sono quasi triplicati nel
corso del periodo) e, nel contempo, denota la
crescita della presenza straniera sul territorio
(+121,9% tra il 1° gennaio 2003 e il 1° luglio del
2012); dall’altro, fa supporre una più elevata
propensione degli stranieri ad investire
nell’istruzione, non solo per aumentare le proprie
chances occupazionali (attraverso un percorso di
studio di alto livello), ma anche per ragioni di
natura
intrinseca,
non
immediatamente
riconducibili alla sfera del mercato del lavoro
(AlmaLaurea, 2010). L’orientamento verso una
concreta inclusione nel nuovo contesto di
insediamento, insieme alla maggiore spinta alla
mobilità
sociale
(intrafamiliare
e
intergenerazionale) indirizzano genitori e figli
(immigrati) verso l’università come un possibile
trampolino di lancio della promozione sociale,
come “l’istituzione in cui si determinano […] le
opportunità di effettiva integrazione nella società
ospitante” (Ambrosini, 2011).
Ed è (anche) per questa ragione che il tema della
corrispondenza fra le competenze possedute dai
laureati e quelle richieste dal mercato del lavoro

ha assunto una crescente rilevanza, sia per le
conseguenze che derivano dal mismatch tra offerta
e domanda di capitale umano, sia per gli esiti
negativi
che
si
riflettono
sul
piano
dell’integrazione delle popolazioni immigrate.
Non a caso, anche a livello comunitario, la
valorizzazione del capitale umano rappresenta un
obiettivo prioritario, come
esplicitamente
dichiarato nell’ambito delle strategie di
integrazione dell’Unione Europea e delle politiche
condotte dagli Stati membri: “To develop the
concept of “human capital” by ensuring a crosssectorial approach covering inter alia education,
employment and life-long learning programmes.
This approach would help monitor the impact of
national reform programmes, guaranteeing
access to quality education, including language
learning, promoting the gender perspective,
finding new ways to recognize qualifications,
training or professional skills and work
experience of the immigrants, and promoting
equity in the labour market in order to avoid
segmentation” (European Ministerial Conference
on Integration, 2010).
(*) I risultati sono stati presentati al Convegno dal
titolo «L’integrazione degli studenti stranieri
nell’Università della Calabria» tenutosi a Cosenza il
23 maggio 2013 presso l’Università della Calabria con
la collaborazione di C.I.R.P.A.S., Centro Studi e
Ricerche Idos e European Migration Network Italia.
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