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Sommario
Siamo alla fine del tunnel? I recenti segnali di ripresa dell’economia fanno sperare in un futuro più roseo ma
non cancellano i ricordi di un anno difficile per i molti giovani che hanno pagato il prezzo più elevato della
lunga recessione. Per questi ultimi, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 31,6% (15-29 anni). Tuttavia, i
laureati hanno subito meno gli effetti della crisi, così come risulta anche dal XVII Rapporto AlmaLaurea sulla
condizione occupazionale dei laureati. Permangono elementi di incertezza sulla forza effettiva della ripresa e
sulla sua capacità di alimentare la crescita dell’occupazione, anche nel caso dei laureati.

1 Premessa
Il 2014 ci consegna un pesante fardello. I recenti segnali di ripresa dell’economia fanno sperare in un
futuro più roseo ma non cancellano i ricordi di un
anno difficile per i molti giovani che hanno pagato il prezzo più elevato della lunga recessione. Per
questi ultimi, il tasso di disoccupazione ha raggiunto
il 31,6% (15-29 anni) a fronte di una media per la
popolazione che ha toccato il 12,7%. Le previsioni
del Governo sulla crescita del PIL, sostanzialmente
in linea con quelle della Commissione Europea, non
sono peraltro entusiasmanti: 0,6% nel il 2015 e 1,4%
nel 2016. Non vanno dunque alimentate aspettative
eccessive che potrebbero essere frustrate anche perché nelle fasi di ripresa dell’economia la disoccupazione segue un andamento fortemente inerziale.

	
  

Figura 1: Tasso di disoccupazione in Italia e nell’Unione
Europea per fasce d’età (valori percentuali). Fonte:
elaborazioni AlmaLaurea su documentazione Eurostat.

L’analisi dello scenario internazionale conferma le
forti divergenze tra paesi e aree che hanno caratterizzato l’andamento macroeconomico e, specificamente, quelle del mercato del lavoro anche nel corso del 2014. Divergenze che riflettono soprattutto
i diversi orientamenti della politica economica,
decisamente più “attivisti” in quei paesi che hanno
fatto segnare le performance migliori.
I dati sul tasso di disoccupazione per età e titolo di
studio confermano che, nella fase di ingresso nel
mercato del lavoro, i giovani italiani, laureati inclusi, si confrontano con difficoltà maggiori che in
altri paesi, difficoltà esacerbate dalla crisi ma preesistenti ad essa (Fig. 1).
Tuttavia, i laureati godono di vantaggi occupazionali rispetto ai colleghi diplomati sia nell’arco della
vita lavorativa sia e ancor più, nelle fasi congiunturali negative come quella che stiamo vivendo, ben
evidenziati dalle figure 2 e 3. Una condizione che
caratterizza anche i neolaureati: prescindendo dai
lavoratori con la scuola dell’obbligo, i più colpiti
dalla crisi, il tasso di disoccupazione a cavallo della recessione è cresciuto di 2,9 punti per i laureati,
di 5,8 punti per i diplomati, di 6,5 punti per i neolaureati (ovvero laureati della fascia di età 25-34
anni) e di ben 14,8 punti per i neodiplomati (ovvero
di età 18-29 anni). Tra il 2007 e il 2014, il differenziale tra il tasso di disoccupazione dei neolaureati e
dei neodiplomati è passato da 2,6 punti a 11,9 punti
percentuali (a favore dei primi)1.
1 Oltre ad essere aumentato il “premio” della laurea rispetto
al diploma in termini di tasso di disoccupazione, i dati
disponibili sembrano mostrare che durante la recessione sia
aumentato anche il premio in termini di differenziale retributivo tra diplomati e laureati.
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Figura 2: Tasso di disoccupazione in Italia per titolo
di studio (valori percentuali). Fonte: elaborazioni
AlmaLaurea su documentazione Istat.

Il paese continua ad essere caratterizzato da cesure
in funzione del genere ma sopratutto della circoscrizione territoriale (Svimez, 2014). L’andamento
del tasso di disoccupazione per genere e titolo di
studio se, da un lato, conferma l’esistenza di vantaggio anche per le donne, conferito da un più elevato titolo di studio, dall’altro segnala che l’impatto
della recessione ha prodotto esiti solo parzialmente
differenziati in base al genere dei neolaureati: tra
i laureati, il differenziale a favore degli uomini è
cresciuto di 0,6 punti percentuali, raggiungendo un
valore di 2,6. Un vantaggio di genere comunque
inferiore a quello, anch’esso cresciuto, riscontrato
tra i diplomati pari al 4,1%.

dei contratti, retribuzioni, efficacia della laurea,
soddisfazione per il lavoro svolto, ecc.), nella più
recente indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati (AlmaLaurea, 2015).
Essa rileva fedelmente, per un verso, quei timidi
segnali di inversione di tendenza, che fanno sperare
in un 2015 decisamente più roseo, e conferma, per
l’altro verso, le persistenti difficoltà occupazionali
di coloro che si sono laureati a cavallo della crisi.
Si tratta di una pesante eredità che condizionerà le
opportunità occupazionali di queste coorti di laureati anche nella fase di ripresa dell’economia e in un
orizzonte di medio-lungo termine.

2 L’indagine AlmaLaurea
La XVII indagine AlmaLaurea sulla condizione
occupazionale dei laureati rileva qualche timido
segnale di ripresa, ma solo con riferimento ai neolaureati in senso stretto (i laureati ad un anno dalla
laurea). Seppure resti confermato che, con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, la
condizione occupazionale tende complessivamente
a migliorare sotto tutti i punti di vista, è altrettanto
vero che per i laureati di più lunga data (i laureati a
tre e cinque anni dal titolo), entrati nel mercato del
lavoro nella fase più acuta della recessione, si confermano gli effetti negativi dovuti alla contrazione
della capacità di assorbimento da parte del mercato
del lavoro (CNEL, 2014; ISFOL, 2014).
L’indagine 2014 ha coinvolto quasi 490mila laureati post-riforma di 65 atenei, dei 72 attualmente
aderenti al Consorzio. La partecipazione degli intervistati è stata molto elevata: i tassi di risposta
hanno raggiunto l’84% per l’indagine ad un anno,
il 77% per quella a tre e il 71% a cinque anni2.

2.1 Primo impatto sul mercato del lavoro: esiti
occupazionali ad un anno dal titolo

	
  

Figura 3: Tasso di disoccupazione in Italia nella fase
di entrata nel mercato del lavoro per titolo di studio e
fasce d’età (valori percentuali). Fonte: elaborazioni
AlmaLaurea su documentazione Istat.

Nel complesso il 2014 ci consegna un quadro fortemente problematico per l’occupazione che trova
puntuale conferma, nei diversi aspetti indagati (tasso di occupazione e di disoccupazione, tipologia

Il primo, importante, elemento da tenere in considerazione è che tra i laureati di primo livello più
della metà prosegue i propri studi iscrivendosi alla
laurea magistrale, rimandando così l’ingresso effettivo, a pieno titolo, nel mondo del lavoro. Per
questi motivi ogni approfondimento più rigoroso
2 Va segnalato che si tratta di una indagine di tipo censuario
il cui vantaggio rispetto ad indagini di tipo campionario è
quello di consentire di effettuare valutazioni fino a livello di
singolo corso di laurea. Per ottenere stime rappresentative
del complesso dei laureati italiani i risultati delle indagini
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale sono sottoposti a
una procedura statistica di “riproporzionamento”.
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volto a monitorare la risposta del mercato del lavoro è circoscritto, tra i laureati di primo livello, alla
sola popolazione che non risulta iscritta ad un altro
corso di laurea. Il tasso di occupazione, calcolato
limitatamente a questa sottopopolazione, risulta ad
un anno pari al 66%: un valore lievemente inferiore
rispetto a quello rilevato tra i colleghi livello magistrali biennali, pari al 70%, ma più elevato rispetto
al 49% rilevato tra quelli a ciclo unico (Fig. 4). I
laureati a ciclo unico risultano penalizzati da questo
tipo di confronto poiché figurano frequentemente
impegnati in attività formative non retribuite.
Il confronto con le precedenti rilevazioni ad un anno
evidenzia, dopo anni di incessante contrazione,
una sostanziale tenuta del tasso di occupazione per
i laureati triennali e per i magistrali biennali, e ciò
indipendentemente dalla condizione lavorativa al
momento della laurea. Per i laureati a ciclo unico il
quadro è leggermente diverso (-8 punti nel tasso di
occupazione rispetto alla rilevazione 2013, -30 punti
rispetto a quella di cinque anni prima). Ma tra questi
ultimi, nel periodo in esame è aumentato considerevolmente il peso dei laureati in giurisprudenza (passati dal 5% fra i laureati del 2007 al 42,5% di quelli
del 2013), i quali mostrano un più contenuto tasso di
occupazione e, parallelamente, una quota elevata di
laureati in cerca di lavoro (39%).

Figura 4: Laureati 2013-2007 intervistati ad un
anno: occupazione per tipo di corso. Confronto con
la definizione ISTAT sulle Forze di Lavoro (valori
percentuali). Nota: per il primo livello si sono
considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di
laurea. Fonte: AlmaLaurea.

Inoltre, il 2014 evidenzia la situazione anomala dei
laureati in medicina e chirurgia, i quali hanno visto il posticipo dei termini concorsuali (da luglio,

nel 2013, a dicembre, nel 2014) per l’accesso alle
scuole di specializzazione, oltre che una riduzione
dei posti a bando. Ne è risultato un aumento della
quota di laureati che non lavorano e che sono alla
ricerca attiva di un impiego.
L’analisi del tasso di disoccupazione (per i triennali
limitato, come già ricordato, al collettivo che non ha
proseguito gli studi universitari dopo il titolo) conferma nella sostanza le considerazioni fin qui sviluppate (Fig. 5). I laureati di primo livello presentano una
quota di disoccupati pari al 26%, superiore di 4 punti
rispetto a quella dei colleghi magistrali. Rispetto alla
precedente rilevazione si registra una stabilizzazione
anche del tasso di disoccupazione (circa mezzo punto
in meno sia per i laureati triennali che per i laureati
magistrali). Discorso inverso invece vale per i laureati
magistrali a ciclo unico, per le ragioni poc’anzi avanzate (+6 punti nell’ultimo anno).
Le tendenze qui evidenziate si confermano, sia
pure con diversa intensità, nella quasi totalità dei
percorsi disciplinari.

	
  

Figura 5: Laureati 2013-2007 intervistati ad un anno:
tasso di disoccupazione per tipo di corso (def. ISTAT
– Forze di Lavoro; valori percentuali). Nota: per il
primo livello si sono considerati solo i laureati non
iscritti ad altro corso di laurea. Fonte: AlmaLaurea.

L’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto conferma le aumentate difficoltà che i laureati post-riforma hanno affrontato in questi ultimi anni. La
stabilità dell’impiego a dodici mesi dal titolo, non
particolarmente consistente, risulta leggermente
in calo per i laureati triennali e magistrali (rispet-
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tivamente di 2 e 1 punto percentuale rispetto alla
precedente rilevazione). Discorso a parte anche
in questo caso riguarda i laureati a ciclo unico: la
quota di occupati stabili aumenta infatti di oltre 2
punti percentuali rispetto alla precedente indagine.
Il lavoro stabile è quindi pari, nella generazione
più recente, al 39% tra i triennali, al 34% tra i magistrali e al 38% tra i colleghi a ciclo unico; rispetto
all’indagine 2008 la stabilità lavorativa ha subìto
una significativa contrazione, pari a 12 punti tra i
triennali, 6 punti tra i magistrali, stabile invece tra
i colleghi a ciclo unico. Contrazione legata in particolare al vero e proprio crollo, in taluni casi, dei
contratti a tempo indeterminato (-17 punti percentuali tra i laureati triennali, -9 punti tra i magistrali
e –6 tra quelli a ciclo unico).
Nell’ultimo anno si registra una confortante diminuzione dei lavori non regolamentati da alcun contratto (-3 punti per i laureati a ciclo unico, -1,5 tra i magistrali biennali e inferiore a un punto tra i triennali).
Il guadagno ad un anno, complessivamente, si attesta attorno ai 1.000 euro netti mensili: in termini
nominali 1.013 per il primo livello, 1.065 per i magistrali, 1.024 per i magistrali a ciclo unico (Fig. 6).

Figura 6: Laureati 2013-2007 occupati ad un anno:
guadagno mensile netto per tipo di corso (valori
rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo; valori medi in euro). Nota: per il primo
livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad
altro corso di laurea. Fonte: AlmaLaurea.

Rispetto alla precedente rilevazione, le retribuzioni nominali risultano in aumento, con un incremen-
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to pari all’1% fra i triennali, al 3% fra i magistrali
biennali e al 6% fra i colleghi a ciclo unico. Tali incrementi si riducono se si considerano le retribuzioni reali, ovvero se si tiene conto del mutato potere
d’acquisto, pur restando apprezzabili: l’incremento
è del 5% tra i colleghi a ciclo unico, del 2% tra i
magistrali, e non raggiunge l’1% tra i triennali. Se si
estende il confronto temporale agli ultimi sette anni
(2008-2014), si evidenzia che le retribuzioni reali
sono diminuite del 22% per i laureati triennali, del
18 e 17% rispettivamente per i laureati magistrali
biennali e a ciclo unico.
L’analisi circoscritta ai soli laureati che lavorano a
tempo pieno e hanno iniziato l’attuale attività dopo
la laurea innalza le retribuzioni medie mensili a quasi 1.200 euro (e per tutti i collettivi in esame), pur
confermando l’aumento retributivo rispetto alla precedente rilevazione (e questo anche in termini reali).
L’efficacia del titolo universitario (misurata considerando la richiesta, formale e sostanziale, del titolo
per l’esercizio dell’attività lavorativa e l’utilizzo, nel
lavoro svolto, delle competenze acquisite all’università) risulta in leggero rialzo rispetto alla precedente
rilevazione: il titolo è almeno efficace (ovvero molto efficace o efficace) per 47 triennali su cento (0,7
punti percentuali in più rispetto all’indagine 2013) e
per 46 laureati magistrali su cento (+1,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno; Fig. 7).

Figura 7: Laureati 2013-2007 occupati ad un anno:
efficacia della laurea per tipo di corso (valori
percentuali). Nota: per il primo livello si sono
considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di
laurea. Fonte: AlmaLaurea.
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L’efficacia massima (75%; sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno) si riscontra tra i magistrali a ciclo unico. Un valore elevatissimo ma
comprensibile considerata la particolare natura di
questi percorsi di studio.
È però vero che l’efficacia del titolo risulta significativamente in calo se il confronto avviene rispetto alla rilevazione 2008 (-10,5 punti tra i triennali,
-5 tra i magistrali, -15 tra i colleghi a ciclo unico). Il quadro qui delineato risulta confermato se
si considerano, separatamente, le due componenti
dell’indice di efficacia, ovvero l’utilizzo, nel lavoro svolto, delle competenze acquisite all’università
e la richiesta, formale o sostanziale, della laurea
per l’esercizio della propria attività lavorativa.

2.2 Tendenze del mercato del lavoro nel medio periodo: esiti occupazionali a tre e cinque
anni dal titolo
Ad un anno dal titolo i segnali, come si è visto,
sono confortanti, dal momento che pare registrarsi
un arresto delle difficoltà occupazionali evidenziate nei precedenti rapporti. Ma i momenti di criticità vissuti negli ultimi anni dai neo-laureati si sono
inevitabilmente riversati anche sui laureati di più
lunga data, anche se occorre sottolineare che, col
trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo,
le performance occupazionali migliorano considerevolmente. Per approfondire questi aspetti si farà
riferimento, in particolare, ai laureati post-riforma
di secondo livello intervistati dopo tre e cinque
anni dal conseguimento del titolo. Ulteriori indagini, compiute sui laureati di primo livello, sempre
a tre e cinque anni dal termine degli studi, consentono di apprezzare ancor meglio il complesso e variegato mondo dei laureati italiani. Qui ci si limita
ad evidenziare che l’analisi, circoscritta ai laureati
triennali che non si sono iscritti ad un altro corso
di laurea, conferma i positivi risultati occupazionali raggiunti nel primo lustro dalla laurea. Ciò,
non solo in termini di tasso di occupazione (86%
a cinque anni dal titolo), ma anche di stabilità del
lavoro (pari al 74%, sempre a cinque anni) e di retribuzione (1.341 euro mensili netti). Rispetto alla
precedente rilevazione gli indicatori qui considerati risultano tendenzialmente in calo (circa 3 punti
in termini di quota di occupati, -5 punti per la stabilità lavorativa), mentre le retribuzioni registrano
(in termini reali) una contrazione di poco più di un
solo punto percentuale. Ma il quadro peggiora se
si amplia l’intervallo di osservazione: rispetto alla
rilevazione 2010 l’occupazione risulta infatti in
calo di 8 punti, diminuisce di 10 punti percentuali
la stabilità contrattuale e le retribuzioni registrano

una contrazione del 12% (da 1.520 euro a 1.341).
Ma cosa accade ai laureati di secondo livello?
Il tasso di occupazione, tra i laureati a ciclo unico,
cresce, a tre anni dal titolo, fino al 72%, mentre
tra i magistrali biennali è dell’82%; i valori non
figurano in miglioramento rispetto alla rilevazione
dell’anno precedente (-4 punti per i primi, sostanzialmente stabile per i secondi). L’area della disoccupazione riguarda invece circa il 13% dei laureati
magistrali e il 16% di quelli a ciclo unico (per i primi risulta pressoché stabile rispetto alla precedente
indagine; per i colleghi a ciclo unico è in salita di
3 punti).
La rilevazione compiuta sui laureati di secondo livello a cinque anni dal titolo consente di arricchire
e completare quanto già evidenziato (Fig. 8). Entro
il primo quinquennio successivo alla laurea ampie
fasce di magistrali biennali raggiungono l’occupazione (86%, ma in calo di 1 punto percentuale
rispetto alla analoga rilevazione dello scorso anno;
di oltre 4 punti rispetto a quella di due anni fa).
Tra i laureati a ciclo unico l’area dell’occupazione
raggiunge l’87% (-3 punti rispetto alle rilevazioni
precedenti).
Corrispondentemente, il tasso di disoccupazione (Fig. 9) è leggermente più elevato per i primi
e pari al 9% (sostanzialmente stabile rispetto alla
rilevazione dello scorso anno ma in aumento di
oltre 3 punti percentuali rispetto all’analoga rilevazione 2012) mentre si ferma al 7% per i laureati magistrali a ciclo unico (in aumento rispetto a
quanto rilevato nelle due precedenti rilevazioni).

Figura 8: Laureati 2009-2005 intervistati a cinque
anni: occupazione per tipo di corso. Confronto con
la definizione ISTAT sulle Forze di Lavoro (valori
percentuali). Nota: per il primo livello si sono
considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di
laurea. Fonte: AlmaLaurea.
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Nell’intervallo tra uno e cinque anni dalla laurea
i laureati magistrali del 2009 mostrano un incremento del tasso di occupazione di 12 punti percentuali (dal 74 al già citato 86%); la disoccupazione,
d’altra parte, di fatto si dimezza (dal 18 al 9%). Per
i colleghi a ciclo unico, il miglioramento delle performance occupazionali è ancora più apprezzabile:
l’occupazione cresce di oltre 21 punti percentuali
(dal 65 all’87%), mentre la disoccupazione si riduce di oltre la metà (dal 16 al 7%).

Figura 9: Laureati 2009-2005 intervistati a cinque
anni: tasso di disoccupazione per tipo di corso
(def. ISTAT – Forze di Lavoro; valori percentuali).
Nota: per il primo livello si sono considerati solo i
laureati non iscritti ad altro corso di laurea. Fonte:
AlmaLaurea.

Resta, comunque, più in generale confermato che
al crescere del livello di istruzione, cresce anche
l’occupabilità. I laureati infatti sono in grado di reagire meglio ai mutamenti del mercato del lavoro,
perché dispongono di strumenti culturali e professionali più adeguati. A tal riguardo, il Consiglio
Europeo ha di recente adottato un nuovo indicatore, costituito dalla percentuale di diplomati e laureati (20-34enni) occupati, tra coloro che hanno concluso il percorso di istruzione e formazione da non
più di tre anni3 (ISTAT, 2014). Chi è in possesso di
un titolo di studio universitario presenta un tasso
di occupazione di oltre 16 punti percentuali maggiore di chi ha conseguito un diploma di scuola
secondaria superiore (57 contro 41%; Eurostat,
2015). Anche il guadagno premia i titoli di studio
superiori (OECD, 2014): rilevato per la classe di
età 25-34 anni, nel 2010 risultava più elevato del
3 Misurato come il tasso di occupazione della popolazione di
20-34 anni diplomatasi o laureatasi uno, due o tre anni prima del
momento della rilevazione e che, al tempo dell’indagine, non
segue alcun ulteriore programma di istruzione o formazione.

25% rispetto a quello percepito dai diplomati di
scuola secondaria superiore. Un differenziale retributivo però più contenuto rispetto a quanto rilevato per Francia, Germania e Regno Unito (+45,
+49% e +53%, rispettivamente)4. Ciò dipende dai
più lunghi tempi di inserimento e di valorizzazione
professionale riscontrati nel nostro Paese, dove di
fatto è l’anzianità di servizio ad esercitare un’influenza decisamente più rilevante.
Senza dimenticare che lungo l’intero arco della
vita lavorativa le performance dei laureati risultano ancora migliori rispetto a quelle dei diplomati di
scuola secondaria superiore.
Vi sono altri elementi che è utile però tenere in considerazione. Come, ad esempio, la stabilità dell’occupazione, che a tre anni dalla laurea coinvolge il
55% dei laureati magistrali biennali (era il 34%
quando furono intervistati ad un anno). Stabilità che
risulta in lievissimo calo (-1 punto percentuale) rispetto alla rilevazione dello scorso anno, ma ben di
7 punti rispetto all’indagine 2010. Il lavoro stabile è
connotato in prevalenza da contratti alle dipendenze
a tempo indeterminato (le attività autonome, infatti,
per la natura stessa del collettivo, sono relativamente poco diffuse tra i laureati magistrali). Anche tra i
colleghi a ciclo unico la stabilità del lavoro cresce tra
uno e tre anni dal titolo: dal 35% al 61% (in leggero
rialzo rispetto alla rilevazione dello scorso anno, ma
pressoché stabile rispetto a quella del 2010). In tal
caso si tratta, in prevalenza, di lavori autonomi effettivi, che costituiscono lo sbocco lavorativo naturale
per la maggior parte dei laureati a ciclo unico.
Naturalmente, l’estensione dell’arco temporale di
osservazione al primo quinquennio successivo alla
laurea consente di apprezzare ancora più il miglioramento della stabilità lavorativa. Tra i laureati magistrali del 2009 la quota di occupati stabili è cresciuta
considerevolmente (di ben 35 punti percentuali) tra
uno e cinque anni dal titolo, raggiungendo il 70% degli occupati (era il 35% ad un anno dal titolo). Tra i
colleghi a ciclo unico, invece, il lavoro stabile coinvolge il 77,5% degli occupati a cinque anni (+40 punti nell’arco di tempo considerato; era infatti il 35%
ad un anno). Anche in tal caso valgono le medesime
considerazioni sviluppate con riferimento ai laureati a
tre anni dal titolo: il contratto a tempo indeterminato
riguarda in particolare i laureati magistrali biennali,
mentre il lavoro autonomo è caratteristica peculiare
dei colleghi a ciclo unico.
Nota dolente è rappresentata dalle retribuzioni che,
a tre anni dalla laurea, confermano la riduzione del
potere d’acquisto dei laureati. Seppure tra i magistrali i guadagni superino nominalmente i 1.200
4 Per Germania e Regno Unito il dato è riferito al 2012.
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euro, il loro valore reale si è ridotto, negli ultimi
cinque anni, del 14% circa (pur risultando in aumento dell’1% nell’ultimo anno).
La situazione retributiva dei laureati magistrali a
ciclo unico è analoga ai colleghi biennali, seppure
complessivamente attestata su livelli più bassi: a
tre anni il guadagno mensile netto supera di poco i
1.130 euro, in aumento dell’1% rispetto alla precedente rilevazione ma in calo del 19% rispetto all’analoga rilevazione 2010.
Inoltre, se si circoscrive la riflessione ai soli laureati
occupati a tempo pieno e che hanno iniziato l’attuale lavoro dopo la laurea, le retribuzioni nominali risultano in calo, rispetto alla precedente rilevazione,
dell’8% tra i laureati magistrali biennali e del 2% tra i
laureati a ciclo unico (in calo dell’11 e del 16% rispettivamente rispetto alla rilevazione 2010). Tale diminuzione è accentuata, naturalmente, se si considerano
le retribuzioni reali (-8 e -2% rispetto alla rilevazione
2013; -17 e -21,5% rispetto a quella del 2010).
Resta comunque confermato che tra uno e tre anni le
retribuzioni tendono ad aumentare: in termini reali,
l’incremento è infatti pari al 13% per i laureati magistrali biennali, e al 9,5 per i colleghi a ciclo unico.

coorti di laureati si evidenzia anche in questo caso
un aumento delle retribuzioni, tra uno e cinque anni:
in termini reali l’aumento è pari al 17% tra i laureati
magistrali e all’11% tra i magistrali a ciclo unico.
Un ultimo importante elemento da tenere in considerazione, per disporre di un, seppur sintetico, quadro
relativo all’inserimento lavorativo dei laureati di secondo livello è rappresentato dalla coerenza esistente tra titolo conseguito ed occupazione svolta. Per la
metà dei laureati magistrali occupati il titolo risulta
molto efficace o efficace (valore lievemente in calo
rispetto alle indagini, sempre a tre anni dal titolo, precedenti, era del 52% nel 2010). Anche in tal caso, tra
uno e tre anni dalla laurea i livelli di efficacia tendono
ad aumentare (+5 punti per il collettivo in esame). I
laureati a ciclo unico confermano la propria peculiarità mostrando livelli di efficacia del titolo che raggiungono, sempre a tre anni, l’82% degli occupati (+7
punti rispetto a quando gli stessi laureati furono indagati ad un anno); l’efficacia risulta in calo di 8 punti
rispetto all’analoga rilevazione del 2010.
A cinque anni dal titolo i livelli di efficacia aumentano ulteriormente (Fig. 11): 55 laureati magistrali su
cento dichiarano che il titolo è molto efficace o efficace per l’esercizio della propria attività lavorativa
(valore stabile rispetto alle due precedenti rilevazioni;
in aumento di 10 punti rispetto a quando furono intervistati ad un anno dal titolo). Tra i colleghi a ciclo
unico (in larga parte medici fra i laureati del 2009)
tale valore raggiunge addirittura quota 88% (-2 punti
rispetto all’analoga rilevazione 2013, -5 punti rispetto
alla rilevazione di due anni fa), ma solo 4 punti in più
rispetto alla rilevazione ad un anno.

Figura 10: Laureati 2009-2005 occupati a cinque
anni: guadagno mensile netto per tipo di corso
(valori rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi
al consumo; valori medi in euro). Nota: per il primo
livello si sono considerati solo i laureati non iscritti ad
altro corso di laurea. Fonte: AlmaLaurea.

L’analisi delle retribuzioni a cinque anni dal conseguimento del titolo conferma le tendenze qui esposte (Fig. 10). Ad un lustro dalla laurea il guadagno
mensile netto si attesta a circa 1.350 euro tra i laureati magistrali e a poco meno di 1.300 euro tra i colleghi a ciclo unico. Analizzando l’evoluzione delle

	
  

Figura 11: Laureati 2009-2005 occupati a cinque
anni: efficacia della laurea per tipo di corso (valori
percentuali). Nota: per il primo livello si sono
considerati solo i laureati non iscritti ad altro corso di
laurea. Fonte: AlmaLaurea.
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L’analisi compiuta distintamente per i due elementi che compongono l’indice di efficacia, ovvero
utilizzo delle competenze acquisite all’università
e richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro,
confermano le tendenze qui articolate. I laureati a
ciclo unico mostrano una più ampia corrispondenza tra laurea e occupazione, sia per quanto riguarda
l’uso delle competenze apprese sia, soprattutto, per
quanto concerne la richiesta – per legge– del titolo. Ciò è ovviamente legato allo sbocco prevalente
nell’ambito della libera professione, che impone
vincoli formali più rigidi rispetto a quelli rilevati
tra i colleghi magistrali biennali. Anche in tal caso,
ad ogni modo, è il tempo a rendere giustizia ai laureati, visto che si rileva un generale miglioramento
di entrambe le componenti qui esaminate nel passaggio tra uno e tre/cinque anni dal titolo.

quota di occupati nelle professioni ad alta specializzazione5 sembra avere invertito la sua tendenza,
passando dal 16,9% del 2013 al 17,4% del 2014,
con un distacco che permane di circa sette punti
percentuali dalla media europea (Fig. 12). Si tratta
comunque di un dato positivo che rafforza l’idea
che ci si trovi di fronte a segnali di cambiamento
strutturale favorevoli ad una ripartenza del motore dell’economia. L’occupazione nelle professioni
ad alta qualificazione è infatti tipicamente, positivamente correlata all’attività di investimento, di
innovazione e di internazionalizzazione delle imprese. Proprio per questi motivi, il consolidamento
della crescita su sentieri sostenibili necessiterà di
un salto di qualità nell’attività di investimento da
parte delle imprese rispetto a quanto si è visto nel
corso degli ultimi dieci anni.

3 Conclusioni
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