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Il Rapporto sulla sussidiarietà 2012/2013 
propone i risultati dell’indagine campionaria 
che ha coinvolto, a quattro anni dalla laurea, 
quasi 6000 laureati di tutte le facoltà, occupati 
in diverse attività lavorative.

Il Rapporto concentra l’attenzione sulle 
iniziative di orientamento e di stage seguite 
dai laureati durante gli studi, i canali utilizzati 
per la ricerca del lavoro e quelli risultati più 
efficaci, approfondendo in particolare il ruolo 
giocato dalle reti sociali. Tutto questo per  
capire quanto i giovani laureati siano  
protagonisti attivi nel percorso dall’università 
al mondo del lavoro, e quanto questa  
intraprendenza influisca sullo status  
occupazionale raggiunto e sulla capacità 
dell’università di garantire una effettiva  
mobilità sociale. 

Con il contributo di:

Prezzo al pubblico  
12,00 Euro

I risultati dell’indagine smentiscono  
lo stereotipo dei giovani schizzinosi  
e bamboccioni. 

Il laureato attivo in università, propenso  
all’innovazione, aperto ai rapporti umani,  
sostenuto da servizi di orientamento  
e placement d’Ateneo e da reti di soggetti  
non profit (temi su cui si concentrano specifici 
approfondimenti), appare più adatto alla sfida 
dei tempi e alle potenzialità del principio  
di sussidiarietà, fattore di speranza  
per i nostri sistemi universitario e del lavoro,  
in quanto atto a liberare le energie positive  
e costruttive degli attori in campo.

L’università di domani dovrà essere sempre 
più capace di offrire servizi per l’occupabilità 
dei propri studenti, garantendo maggiormente 
quella uguaglianza delle possibilità che oggi 
appare sempre più in discussione. 
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13 La Fondazione per la Sussidiarietà è stata costituita nel 2002
come luogo di dialogo tra soggetti impegnati a «sostenere
la persona nel suo itinerario formativo, di presenza
e di espressione nella società» (art. 2 dello Statuto).
Il suo operato trae ispirazione dal principio di sussidiarietà,
che afferma il primato della persona rispetto alla società
(sussidiarietà orizzontale) e della società rispetto allo Stato
(sussidiarietà verticale), affinché ogni decisione attinente
l’interesse generale sia presa al livello più vicino al cittadino.
La ricerca è uno dei compiti fondamentali della Fondazione.
La più importante delle iniziative in questo campo è il Rapporto
sulla sussidiarietà, un’indagine condotta annualmente con
lo scopo di indagare il livello di applicazione del principio
di sussidiarietà nei diversi settori della vita pubblica
e individuare in essi i potenziali spazi di sviluppo che possono
derivare dall’applicazione del principio stesso.
All’interno di questo progetto, la Fondazione per
la Sussidiarietà ha dato vita alla collana Sussidiarietà e...,
in cui viene pubblicato ogni anno il rapporto dell’indagine
commentato da autorevoli esperti.
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Introduzione
di Andrea Cammelli, Giancarlo Rovati, Giorgio Vittadini 

La decisione della Fondazione per la Sussidiarietà di dedicare il suo set-
timo Rapporto annuale alla transizione dei neolaureati dall’università al la-
voro fa parte del suo persistente interesse per la condizione giovanile del 
nostro Paese, reso più acuto dal desiderio di contribuire al superamento della 
crisi culturale ed economica che stiamo vivendo, contraddistinta da un dif-
fuso disorientamento e da una vera e propria recessione dopo anni di debole 
crescita, inferiore a quella registrata dai nostri più diretti competitor europei.

Il Rapporto sulla sussidiarietà 2012/2013 nasce dalla collaborazione 
con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica e con il Con-
sorzio Interuniversitario AlmaLaurea, che da 15 anni svolge, su scala na-
zionale, un monitoraggio sistematico dei percorsi formativi e professionali 
dei neolaureati afferenti a tutte le facoltà.

1. Il ruolo sussidiario dell’università

Il mercato del lavoro è, negli ultimi anni, radicalmente cambiato, non 
solo per effetto della crisi economica, ma anche per i cambiamenti struttu-
rali nel mondo produttivo. L’innovazione tecnologica e organizzativa fa sì 
che l’evoluzione delle conoscenze sia velocissima e quindi richieda ai la-
voratori un continuo cambiamento e flessibilità rispetto alle loro mansioni, 
orari, luoghi, retribuzione, tipo di contratto, azienda.

Ciò significa, però, che non si può più parlare di “posto” ma di “per-
corso” di lavoro, per tutte le categorie di lavoratori, in particolare per chi 
svolge un lavoro intellettuale. Crescono i rapporti di lavoro non standard, 
termine che si riferisce tipicamente a tutte quelle forme di lavoro che non 
sono caratterizzate da tre componenti fondamentali del contratto di lavoro 
standard: tempo pieno, presenza di un unico datore di lavoro e contratto 
a tempo indeterminato. L’occupazione non standard, a partire dagli anni 



10 SuSSidiarietà e... neolaureati e lavoro

Settanta, è cresciuta in maniera rilevante in tutti i Paesi sviluppati, cui ha 
fatto seguito una diminuzione consistente dei rapporti di lavoro full-time a 
tempo indeterminato.

Si assiste a un aumento del turnover e a una diminuzione della durata 
dei contratti e il lavoratore, anche quello assunto a tempo indeterminato, 
non può più aspettarsi (di fatto) di rimanere impiegato per tutta la vita 
nella stessa azienda con la garanzia di una crescita professionale lenta e 
strutturata (Bauer e Bender, 2004; Mezzanzanica, 2010). In questo nuo-
vo contesto il lavoratore deve essere pronto al cambiamento e disposto 
a un percorso di conoscenza continuo. È più probabile che gli individui 
intraprendano un “percorso lavorativo” che può svolgersi in settori e con 
mansioni molto diverse, e che richiede competenze e conoscenze anche 
piuttosto distanti tra loro. 

Perché, nel contesto sopra descritto, il lavoratore sia comunque in 
grado di sperimentare un percorso di carriera in crescita nel tempo, sia 
in termini di reddito sia di professionalità, è necessario che le persone 
acquisiscano competenze, conoscenze e abilità spendibili nel mercato e 
non più solo all’interno di una singola azienda, che si riconoscano piena-
mente nel proprio lavoro, che maturino un atteggiamento rivolto all’ap-
prendimento attivo sul posto di lavoro, che abbiano ampie reti sociali 
e che sviluppino una maggiore responsabilità personale per la gestione 
della carriera lavorativa. 

Quali strumenti può offrire la sussidiarietà – il principio che impone 
di dare priorità alle iniziative che nascono “dal basso” – alle dinamiche di 
passaggio dagli studi universitari al mondo del lavoro?

La sussidiarietà è la conseguenza di un preciso portato antropologico 
ed esistenziale, che pone al centro il valore della persona, della sua capa-
cità di prendere iniziativa e di intessere relazioni sociali. Questo portato 
antropologico è alla radice della posizione “attiva” nel mercato del lavoro 
sopra descritta. È un atteggiamento realista che rende coscienti delle pro-
prie predisposizioni e peculiarità, e nello stesso tempo aperti, disponibili a 
cambiare e imparare continuamente nel confronto tra il proprio desiderio 
e la realtà del lavoro. È un atteggiamento che valorizza pienamente quella 
capacità relazionale e quell’intelligenza nel tener conto degli altri, partico-
larmente richieste a ogni livello nel mondo del lavoro che cambia.

Il laureato attivo in università, adattabile, collaborativo nella ricerca del 
lavoro, aperto ai rapporti e inserito in un mondo associativo, appare quello 
più adatto alla sfida dei tempi, più aperto alle potenzialità del principio 
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di sussidiarietà, fattore di speranza per i nostri sistemi universitario e del 
lavoro, in quanto atto a liberare le energie positive e costruttive degli attori 
in campo.

Le potenzialità di tale principio, per lo più ancora da percorrere, riguar-
dano infatti anche il rapporto tra enti pubblici e università, così come tra 
università e altri corpi sociali intermedi, legati al territorio e con diverse 
funzioni sociali, tra cui le realtà non profit quali associazioni studentesche, 
fondazioni private e così via, di cui si tratterà esponendo casi di eccellenza 
nel Capitolo 7. A questo proposito è utile ricordare che l’istituzione uni-
versitaria italiana gode di una speciale autonomia, sancita da norme costi-
tuzionali e legislative (Vittadini, 2012), che offre opportunità non ancora 
pienamente esplorate.

Come si legge nel Capitolo 6, la cosiddetta “Legge Biagi” (D.Lgs. 
276/2003) – che di fatto ha aperto nel nostro Paese alla sussidiarietà nel 
mercato del lavoro –, ha reso più chiaro il contesto generale di attività che 
in molti casi venivano già parzialmente svolte dagli Atenei. Secondo una 
modalità bottom up, oggi una serie di soggetti, tra cui le università italiane 
pubbliche e private, sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro: di orientamento e di organizzazione di 
stage e tirocini in azienda, servizi di job placement integrati nella rete dei 
servizi per l’impiego, che di fatto hanno una notevole rilevanza rispetto 
alle concrete opportunità lavorative dei laureati.

2. La collaborazione di AlmaLaurea per alcuni approfondimenti inediti 

Ogni anno il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea indaga la con-
dizione occupazionale dei laureati italiani, con una partecipazione eleva-
tissima degli intervistati, a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del 
titolo. Una documentazione, disaggregata per Ateneo, fino all’articolazio-
ne per corso di laurea, che approfondisce molteplici aspetti – dai tassi di 
occupazione e disoccupazione alla tipologia del lavoro svolto, dal reddito 
all’efficacia della laurea – e permette di rispondere, in modo articolato, alla 
domanda: “I laureati sono apprezzati dal punto di vista occupazionale?”. E, 
più in generale, all’interrogativo: “Il Paese sta investendo in innovazione, 
sviluppo, nelle risorse umane giovani e meglio formate?” 

È a partire dai numeri, infatti, che si ha la possibilità di leggere corret-
tamente la realtà, verificare l’efficacia interna ed esterna dell’università, 
capire l’andamento del mercato del lavoro in Italia per i laureati. 
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Questa nuova ricerca parte da questa lezione di einaudiana memoria, 
ancora attuale: “Conoscere per deliberare”. E nel tenere fede a questo spi-
rito, il volume approfondisce aspetti inediti, a partire dall’ampia disponibi-
lità di informazioni contenute nella banca dati AlmaLaurea e grazie a una 
nuova indagine ad hoc realizzata dal Consorzio per conto della Fondazione 
per la Sussidiarietà. L’impresa comune è quella di ampliare la base infor-
mativa per analizzare l’interazione tra laureati e mondo del lavoro. 

L’indagine per la Fondazione per la Sussidiarietà si è svolta tra giu-
gno e agosto 2012 con metodologia CAWI (Computer Assisted Web In-
terviewing) su un campione di laureati specialistici e specialistici a ciclo 
unico del 2008, che avevano già partecipato all’indagine AlmaLaurea del 
2011 a tre anni dal titolo (Cfr. XIV Rapporto del 2012); sulla base delle 
risposte raccolte in quell’occasione, è stato possibile individuare i laure-
ati occupati – distinguendoli, per tipo di contratto, tra lavoratori in conto 
proprio (autonomi effettivi) e non in conto proprio – che sono oggetto di 
questo specifico rapporto.

Un primo percorso di ricerca ha riguardato le iniziative di orientamento 
seguite durante gli studi, gli stage, i canali utilizzati per la ricerca del lavoro 
e quelli risultati efficaci per il suo ottenimento, con un approfondimento 
inedito sul ruolo delle “persone di contatto” nel riferimento del lavoro. Un 
secondo percorso ha indagato invece le caratteristiche delle attività lavora-
tive svolte dai laureati autonomi, con specifici approfondimenti sui liberi 
professionisti e gli imprenditori. Infine, una parte comune a entrambi i col-
lettivi ha messo in luce la disponibilità dei neolaureati a muoversi per moti-
vi di lavoro, nonché la presenza di reti di relazioni con alcune specifiche fi-
gure professionali (dal professore universitario all’avvocato/ingegnere, dal 
manager/dirigente al giornalista, dal politico al sindacalista, dall’operaio al 
meccanico), che hanno permesso di verificare l’ampiezza, la varietà e la 
stratificazione del capitale sociale utilizzabile dai neolaureati già inseriti nel 
sistema delle professioni. Tutto questo per capire quanto i giovani laureati 
sono protagonisti attivi nel loro ingresso nel mondo del lavoro e quanto 
questa “imprenditività” influisca sullo status professionale raggiunto; ma 
anche per indagare quanto la rete di relazioni conti nel determinare l’acqui-
sizione del lavoro e il successo professionale, con relative implicazioni in 
termini di diseguaglianze sociali. 

Già nell’indagine del 2011 su “laureati e lavoro” AlmaLaurea aveva 
evidenziato, nel confronto tra laurea del padre e laurea del figlio, coinci-
denze addirittura ereditarie nelle lauree di accesso alle professioni liberali 
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(giurisprudenza, ingegneria, farmacia, medicina) e aspetti tutt’altro che 
prevedibili per gli altri percorsi di studio. Si era evidenziata la mortifica-
zione dei giovani, in un Paese dove la mobilità sociale viene confermata 
negli studi universitari, ma rallenta sensibilmente all’ingresso nel mercato 
del lavoro. Cosa che – crediamo – vada urgentemente superata, nella con-
sapevolezza che la consistenza e la qualità del capitale umano disponibile 
risulta la risorsa più importante sulla quale investire se si vuole assicurare 
futuro al Paese.

“Le attrezzature e gli impianti in un’impresa sono necessari, ma è altret-
tanto fondamentale che a utilizzare gli strumenti di lavoro ci siano persone 
capaci, sia fra i lavoratori, che fra gli imprenditori” perché per un Paese “la 
crescita risulta impossibile in assenza di una solida base di capitale umano. 
Il successo dipende dalla capacità di una nazione di utilizzare la sua gente”, 
dichiara Gary S. Becker, Premio Nobel per l’Economia. Un impegno da 
assumere a partire dall’affermazione di una diffusa e condivisa cultura della 
valutazione e del riconoscimento del merito, di un sistema in grado di ga-
rantire pari opportunità, ma anche di stimolare e valorizzare le eccellenze.

3. L’organizzazione del Rapporto

Il Rapporto è articolato in due parti che danno conto di due distinte 
indagini sul campo: l’indagine campionaria del giugno-agosto 2012 che 
ha coinvolto, a quattro anni dalla laurea, 5750 laureati tutti impegnati in 
diverse attività lavorative1; l’indagine esplorativa sui servizi di orienta-
mento e placement attivati in tutti gli Atenei italiani con gestione in conto 
proprio o in collaborazione con altre agenzie, a cui si collega l’approfon-
dimento di quattro esperienze che consideriamo esemplificative per il po-
tenziamento e la diffusione di attività sussidiarie rivolte all’inserimento 
lavorativo dei laureati.

La prima parte del Rapporto concentra l’attenzione sulle strategie adot-
tate dai neolaureati per inserirsi nel mondo del lavoro, ricostruendo le scel-

1  Il campione intervistato è composto da circa 650 laureati che lavorano in conto proprio (autonomi 
effettivi) e da 5100 laureati con posizioni dipendenti o atipiche: questo sottoinsieme ha un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato (46%), contratti non standard, prevalentemente a tempo determinato 
(19%), contratti di tipo parasubordinato (14%) o formativi (10%), collaborazioni occasionali, per pre-
stazioni d’opera e consulenze professionali (7%), lavori senza contratto (4%) (vedi Capitolo 1).
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te da loro compiute durante gli studi universitari o subito dopo la laurea 
per utilizzare al meglio le eventuali occasioni di incontro con il mondo del 
lavoro, le competenze acquisite, le relazioni sociali. 

Ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro vengono in pratica con-
siderati cruciali: 
1. il tipo di laurea conseguita (forte-debole, più o meno congruente con 

le opportunità lavorative disponibili);
2. la diffusione nei singoli Atenei di servizi per il placement per gli stu-

denti e i laureati gestiti direttamente dall’istituzione universitaria, da 
altre istituzioni pubbliche o da realtà associative;

3. il grado di “attivazione” dei neolaureati durante il percorso universita-
rio (numero di esami per anno, termine degli studi in corso/fuori cor-
so, partecipazione a stage in Italia o all’estero, esperienze di studio-
lavoro durante l’università);

4. il grado di “attivazione” nella ricerca del lavoro, esaminando l’uso e l’ef-
ficacia dei diversi canali di accesso al mercato del lavoro, la disponibilità 
a lavorare lontano da casa, in altra città, provincia, regione, nazione.
Di ciascuna di queste risorse viene stimato l’impatto in termini di ac-

cesso al mercato del lavoro, di qualità dell’esperienza professionale, di 
retribuzione, di soddisfazione personale in modo da definire il loro grado 
di importanza (Capitolo 2).

I risultati analitici documentano chiaramente che lo spirito di iniziativa 
e i comportamenti pro-attivi degli studenti universitari producono vantaggi 
comparativi per l’accesso a migliori percorsi professionali dopo la lau-
rea. L’uso del termine “percorsi professionali” descrive in modo realistico 
l’esperienza dei nostri neolaureati e corrisponde a una visione del lavoro 
dinamica, secondo la quale il “posto” di lavoro è sostituito da un “percor-
so” che richiede aggiornamento continuo e può prevedere eterogeneità di 
forme contrattuali con alternanza di posizioni dipendenti-indipendenti, su-
bordinate-autonome. Da qui l’importanza che ogni Ateneo stimoli l’“intra-
prendenza” dei propri studenti sia durante l’università che dopo la laurea, 
moltiplicando l’offerta di attività formative e lavorative (stage, tirocini, 
soggiorni all’estero ecc.) in aggiunta a quelle meramente curriculari.

Tra gli aspetti innovativi del Rapporto sulla sussidiarietà 2012/2013 
vi è l’approfondimento delle connessioni esistenti tra il capitale sociale 
a disposizione dei neolaureati (reti familiari, amicali, professionali, asso-
ciative) e l’impatto che queste risorse hanno in termini di creazione del 
capitale culturale (tipo di studi pre-universitari e scelta della facoltà) e di 
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opportunità di accesso al mercato del lavoro (Capitolo 3). Le informazio-
ni che circolano attraverso questo canale relazionale vengono in genere 
considerate come una “distorsione”, piuttosto che una risorsa strutturale 
che merita di essere attentamente considerata per comprendere come si 
combina con l’utilizzo degli altri canali che possiamo definire istituzionali 
(partecipazione a bandi e concorsi), di mercato (partecipazione a selezioni 
aziendali), di autopromozione. 

A differenza di quanto si è soliti supporre, le reti informali entrano in 
azione principalmente quando si è in presenza di percorsi universitari sog-
gettivamente e oggettivamente “deboli”, di fatto poco richiesti dal mercato 
o per l’eccesso di offerta o per la scarsa corrispondenza a profili profes-
sionali specialistici. Il ricorso ai canali informali rappresenta, in pratica, 
un succedaneo per fronteggiare situazioni sfavorevoli, in parte dovuti alla 
debolezza della laurea (come nel caso delle lauree finalizzate all’insegna-
mento, troppo numerose rispetto al fabbisogno, ancorché qualificate) e in 
parte dovuti alla ristrettezza dei mercati locali dell’economia e del lavoro 
(come nel caso delle lauree tecnico-scientifiche destinate ai settori indu-
striali avanzati e/o a organizzazioni più complesse). 

Le reti informali – tra cui scarseggiano quelle associative, potenzialmen-
te in grado di ampliare i contatti – non servono principalmente ai più “forti” 
quanto ai più “deboli”; nella migliore delle ipotesi rimediano alla totale man-
canza di sbocchi lavorativi, ma non riescono di fatto ad ampliare la gamma 
delle opportunità; le caratteristiche prevalentemente ristrette e particolaristi-
che delle reti informali riproducono principalmente i punti di partenza – in 
termini di privilegi e/o di svantaggi – e necessitano dunque di essere integrati 
e ampliati con un più esteso sistema di circolazione delle informazioni e delle 
opportunità a cui possono dare un contributo determinante gli stessi Atenei.

Il Rapporto sulla sussidiarietà 2012/2013 dedica uno specifico appro-
fondimento anche al sottogruppo di neolaureati che “lavora in proprio”, assi-
milabile, a tutti gli effetti, a un lavoratore autonomo e indipendente (Capitolo 
4). La tipologia prevalente coincide con chi svolge una “libera professione”, 
formalmente riconosciuta e codificata mediante l’iscrizione a uno specifico 
albo o ordine professionale. In pratica, siamo in presenza di soggetti che 
partecipano a uno specifico “sistema di garanzie” rappresentato: 
a. da un accesso regolamentato alla professione (mediante pubblici esami 

e/o concorsi); 
b. da un tariffario e dunque da una retribuzione minima definita per legge, 

a cui si aggiunge una retribuzione di mercato; 
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c. dalla vigilanza di un organo di autogoverno sulla qualità delle presta-
zioni professionali, sulla deontologia, sulle eventuali forme di concor-
renza sleale; 

d. da un mercato in parte “garantito” e “protetto” specie nei casi in cui è pre-
visto un numero chiuso degli aventi diritto ad esercitare quella professione. 
La riforma di questo stato di fatto è da tempo al centro del dibattito po-

litico e professionale, ma non è un caso che incontri fortissime resistenze, 
direttamente proporzionali ai “privilegi” in campo. 

Da questo gruppo principale si distinguono i lavoratori in proprio non 
iscritti ad alcun albo professionale, riconducibili convenzionalmente alle 
diverse figure di consulente; a fare la differenza non sono tanto le compe-
tenze specialistiche, quanto l’assenza di norme vincolanti per l’esercizio 
della professione (abilitazioni, esami di stato), che mentre facilitano l’en-
trata di nuove figure professionali nei diversi segmenti di mercato, richie-
dono propensione al rischio e capacità innovative più elevate. 

Un ulteriore gruppo di lavoratori in proprio è costituito dagli imprendi-
tori, che trovano il loro tratto distintivo nel possesso di un capitale econo-
mico, in aggiunta a quello professionale; l’esposizione al rischio d’impresa 
è decisamente elevato per i titolari di imprese individuali e più sostenibile 
per chi partecipa a imprese familiari o societarie, non a caso più diffuse 
tra il piccolo campione che si è riusciti a intercettare. L’origine per lo più 
recente delle imprese gestite dai nostri giovani imprenditori (fondate o ac-
quisite prevalentemente dal 2008), conferma la loro propensione al rischio 
e all’innovazione in una congiuntura oltremodo difficile. 

In controtendenza rispetto a molti luoghi comuni, si deve constatare che 
l’accesso all’università rappresenta per oltre i 2/3 dei giovani un vero e pro-
prio upgrading socio-culturale rispetto alle famiglie d’origine; sotto questo 
profilo il raggiungimento della laurea coincide con un’effettiva possibilità 
di mobilità ascendente, a cui si associano aspettative di miglioramento del 
proprio status economico-sociale tanto più elevate quanto più lungo è il 
“salto” compiuto. Del tutto comprensibili risultano allora i sentimenti di 
frustrazione di quanti scoprono che la laurea (e il suo valore legale) non 
garantisce, di per sé, sbocchi lavorativi “privilegiati” (Capitolo 5).  

L’esistenza di una mobilità assoluta ascendente – che contraddice l’i-
dea dell’immobilismo assoluto – convive con la persistenza di tassi di 
passaggio all’università (e alla laurea) squilibrati a favore dei ceti pos-
sidenti (che includono quelli dirigenti e autonomi), e tuttavia non man-
cano, anche in questo caso, segnali di contrazione delle disuguaglianze. 
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A fronte di questa situazione, si deve sottolineare che i rischi più forti 
per i laureati (e gli studenti universitari) non giungono dal deficit di “de-
mocratizzazione” dell’università, quanto dal rischio di perdita di valore 
(inflazione) del titolo di studio conseguito, per ragioni legate all’eccesso 
di offerta di alcuni tipi di laureati, all’insufficiente sviluppo delle attività 
economiche bisognose di personale ad alta qualificazione, all’insoddisfa-
cente selezione meritocratica dei talenti. Da qui la corsa di molti laureati 
verso credenziali educative di livello ancor più elevato (master, dottorati 
di ricerca) che vedono in posizione di vantaggio soprattutto chi ha più 
risorse economiche rispetto a chi ha più capacità. 

Il sistema universitario italiano ha dimostrato in questi anni di saper com-
piere passi importanti per riqualificare la sua offerta formativa, facendo pro-
pria, in misura superiore ad altre istituzioni, una cultura della valutazione, 
anche per effetto di un “mercato dei cervelli” sempre più internazionalizzato 
e competitivo. Dal punto di vista operativo resta molto importante che l’uni-
versità potenzi i suoi servizi per l’orientamento e il placement degli universi-
tari, per rendere più consapevole la scelta degli studenti e più efficace il loro 
percorso formativo e professionale, senza trascurare il posto determinante 
dell’impegno e della intraprendenza dei singoli protagonisti dell’insegna-
mento e dell’apprendimento universitario (Capitolo 6). 

Al potenziamento delle opportunità formative e occupazionali possono 
dare il loro determinante apporto molti tipi di iniziative di carattere nazio-
nale e internazionale, promosse dalle università in partnership con altre or-
ganizzazioni pubbliche e private, profit e non profit, di cui ci limitiamo a 
fornire alcuni esempi, per stimolare una competizione virtuosa (Capitolo 7).

L’analisi delle strategie occupazionali dei neolaureati si intreccia con una 
pluralità di questioni, di ordine generale e di lunga durata, con cui il Rappor-
to si misura in più punti, dando un contributo al dibattito in corso. I risultati 
conseguiti permettono in particolare di approfondire: come funziona il mer-
cato del lavoro per gli high skilled; in che misura il nostro sistema sociale 
riconosce e incentiva l’intraprendenza individuale e la meritocrazia piuttosto 
che le dinamiche ereditarie, da cui dipendono i processi di effettiva mobilità 
o di conservazione sociale; qual è il peso della differenziazione territoriale 
delle opportunità economiche e professionali; come possono interagire 
positivamente le reti sociali e gli altri canali di accesso al lavoro. L’analisi 
dei percorsi lavorativi dei neolaureati permette infine di comprendere le 
aspirazioni e le strategie di una porzione particolarmente rilevante del mondo 
giovanile, a cui il nostro Paese deve guardare con più responsabilità e fiducia. 
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1. Il rapporto della Fondazione per la sussidiarietà 
nell’ambito	delle	indagini	AlmaLaurea
di Silvia Ghiselli e Claudia Girotti 

1.1 La specificità dell’indagine 

L’indagine, realizzata dal Consorzio AlmaLaurea1 per conto della 
Fondazione per la Sussidiarietà, approfondisce aspetti affrontati solo in parte 
nelle precedenti ricerche annuali sull’inserimento lavorativo dei laureati. 
L’intento è quello di verificare in che modo le strategie adottate dagli studenti 
universitari nel corso dei loro studi e durante la ricerca del lavoro influiscono 
sugli sbocchi occupazionali, i livelli retributivi, la soddisfazione professionale. 
La rilevazione ha coinvolto un campione di laureati specialistici del 2008, 
risultati occupati nel 2011, sulla base della considerazione che, a tre anni 
dalla laurea, le caratteristiche del lavoro risultano maggiormente consolidate 
rispetto a quanto si possa osservare tra i neo-laureati.

A partire dall’ampia gamma di informazioni a disposizione di 
AlmaLaurea2, la rilevazione condotta per conto della Fondazione per la 
Sussidiarietà ha adottato un questionario articolato in due distinti percorsi 
di ricerca. Uno rivolto ai lavoratori subordinati, parasubordinati o, più in 
generale, atipici (ivi compresi i lavoratori senza alcun regolare contratto); 

1  Aderiscono al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, a dicembre 2012, 64 Atenei. La banca 
dati è costituita da circa 1milione e 700mila curricula di laureati, anche con esperienza lavorativa.

2  AlmaLaurea dispone di informazioni derivanti: dagli archivi amministrativi degli Atenei aderenti 
(genere, informazioni relative al corso di studio, età, data e voto di laurea, durata degli studi); dalle in-
dagini annuali sul Profilo (residenza, classe sociale e titolo di studio dei genitori, conoscenza di lingue 
straniere e strumenti informatici, esperienze di tirocinio, studio all’estero o di lavoro durante gli studi); 
dalle indagini annuali sulla Condizione occupazionale dei laureati (tipologia dell’attività lavorativa, 
ramo di attività economica, guadagno, utilizzo delle competenze acquisite all’università, richiesta del 
titolo per lo svolgimento del proprio lavoro e soddisfazione per il lavoro svolto).
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l’altro rivolto ai lavoratori effettivamente autonomi. Nel dettaglio, il 
primo percorso riguarda le iniziative di orientamento al mercato del 
lavoro e gli stage seguiti durante gli studi, i canali utilizzati per la ricerca 
dell’attuale lavoro e quelli risultati efficaci per il suo ottenimento (con uno 
specifico approfondimento sul ruolo dei social network), la presenza e le 
caratteristiche di un’eventuale “persona di contatto” nel reperimento del 
lavoro (definendone genere, età, titolo di studio, posizione nella professione, 
tipo di legame e frequenza dei contatti nel periodo della ricerca del lavoro). 
Il secondo percorso di ricerca indaga, invece, le caratteristiche dell’attività 
lavorativa svolta (tipo di attività, numero di committenti avuti in un anno, 
motivo principale della scelta di intraprendere un’attività in conto proprio 
ecc.), con specifici approfondimenti sugli imprenditori (tra cui forma 
giuridica e dimensione dell’impresa).

Una parte comune a entrambi i collettivi riguarda l’analisi dell’adat-
tabilità al mercato del lavoro, intesa come disponibilità a muoversi per 
motivi di lavoro. Inoltre, sono state indagate le reti di relazioni dei laureati, 
non solo in termini di ampiezza, ma anche di “forza” del legame (paren-
tela, amicizia o conoscenza) e status professionale delle persone apparte-
nenti alla rete stessa. Ciò è avvenuto attraverso una batteria di domande, 
contenente dodici distinte figure professionali. Infine, sempre sull’intera 
popolazione indagata, sono state rilevate informazioni riguardanti la parte-
cipazione personale o di un familiare ad alcune forme associative.

Tutto ciò al fine di individuare non solo quali sono le caratteristiche de-
gli occupati, ma anche quali elementi vengono maggiormente riconosciuti 
e apprezzati dal mercato del lavoro in termini di guadagno, soddisfazione 
per il lavoro svolto e coerenza con gli studi fatti. Quanto conta l’intrapren-
denza dei giovani a elevato livello di istruzione? Qual è il peso del loro 
capitale sociale? Questi sono alcuni dei temi inediti per le indagini Alma-
Laurea, che verranno ampiamente trattati in questo volume.

L’indagine ha riguardato un campione di laureati specialistici, com-
presi quelli a ciclo unico, del 2008 che avevano già partecipato all’inda-
gine AlmaLaurea 2011 a tre anni dal titolo. A partire dalle risposte raccol-
te in tale occasione è stato possibile individuare gli oltre 26.500 laureati 
occupati in possesso di posta elettronica (pari al 92% del complesso degli 
occupati): successivamente distinti sulla base del tipo di contratto dichia-
rato. La rilevazione, svolta esclusivamente via web tra giugno e agosto 
2012 secondo le usuali modalità del Consorzio, ha previsto quattro sol-
leciti. Il tasso di risposta raggiunto è del 22%, corrispondente a quasi 
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6.000 interviste. Ai laureati è stato chiesto di riferire le proprie risposte 
al lavoro dichiarato nel 2011.

La partecipazione è stata maggiore per gli occupati non in conto pro-
prio (23%), minore invece per gli autonomi (16%). Inoltre, come già rile-
vato in analoghe indagini (Cimini et al., 2011), tassi di risposta più elevati 
si rilevano per gli uomini, per i residenti al Nord o provenienti da un ateneo 
della medesima area geografica. Differenze significative sono evidenti an-
che rispetto al percorso di studio concluso: la partecipazione all’indagine 
è stata più elevata tra i laureati dei gruppi: scientifico (32%), ingegneria 
(26%), geo-biologico, linguistico e psicologico (23% in tutti i casi); de-
cisamente più contenuta per i laureati dei gruppi: chimico-farmaceutico 
(14%), giuridico (17%) e letterario (19%).

Al fine di ridurre la distorsione dovuta all’autoselezione dei rispon-
denti, ai risultati già sottoposti alla consueta procedura statistica di 
“riproporzionamento”3, è stato applicato un ulteriore aggiustamento dei pesi.

1.2 Gli intervistati

Il campione di rispondenti è risultato composto da poco meno di 6.000 
laureati, di cui circa 650 lavoratori in conto proprio (autonomi effettivi) e 
5.100 con posizioni dipendenti o atipiche (per brevità, di seguito definiti 
non in conto proprio). Queste ultime sono individuate in larga parte da 
contratti a tempo indeterminato (46%) e, seppure in misura minore, da con-
tratti non standard (19%, prevalentemente a tempo determinato), di tipo 
parasubordinato (14%) o formativi (10%). La restante quota è formata da 
altri tipi di contratto quali collaborazioni occasionali, prestazioni d’opera, 
consulenze professionali e da lavori senza contratto. 

3  Tale scelta deriva dal fatto che, pur provenendo da un sempre più nutrito numero di Atenei, la 
popolazione AlmaLaurea, per la cui descrizione dettagliata si rimanda ai Rapporti Profilo dei laureati 
(anni vari), non è ancora in grado di rappresentare compiutamente la totalità dei laureati italiani. È però 
vero che rappresenta, su base annua, quasi il 70% di tutti i laureati italiani; una popolazione, pertanto, 
che assicura un significativo quadro di riferimento dell’intero sistema universitario, soprattutto se si 
tiene conto che la composizione per gruppo disciplinare e per genere è pressoché identica a quella del 
complesso dei laureati italiani. La configurazione per area geografica, invece, evidenzia una più ridotta 
presenza, in particolare, di quanti risiedono, o hanno concluso gli studi universitari, nel Nord-Ovest.
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A causa del criterio di individuazione utilizzato, questi due gruppi diffe-
riscono notevolmente nella loro struttura4 (Tab. 1.1). Più precisamente, tra i 
lavoratori autonomi si osserva una maggiore presenza di uomini, provenienti 
da corsi di laurea specialistici a ciclo unico (29% contro l’11% dei colleghi 
non in conto proprio), dai corsi in architettura, giurisprudenza e medicina, 
che complessivamente raccolgono quasi la metà dei laureati (rispettivamen-
te 26,5, 13 e 9%); sono solo il 16% tra i lavoratori non in conto proprio. 
Tra questi ultimi, come ci si poteva attendere, la distribuzione per percorso 
disciplinare è invece più frastagliata (proprio perché molteplici sono le pro-
fessioni che rientrano in tale collettivo). In particolare, sono sovrarappresen-
tati i laureati in ingegneria (20%, contro il 10%), i percorsi politico-sociale 
(12,5% e 4%) ed economico-statistico (18% e l’11%). Nonostante le diverse 
scelte formative compiute, i due collettivi in esame non si differenziano so-
stanzialmente in termini di riuscita negli studi, né per quanto riguarda l’età 
alla laurea (complessivamente pari a 27 anni), né per il voto di laurea (108).

Interessanti sono le differenze tra i due gruppi rispetto alla famiglia 
d’origine. Questa esercita un effetto rilevante sia sul percorso formativo 
che su quello professionale dei laureati, tanto che, in alcuni casi, si delinea 
una vera e propria ereditarietà delle professioni. Tra i lavoratori autonomi 
è infatti più elevata la quota di coloro che provengono da famiglie apparte-
nenti ai ceti dirigenti (33% contro 22% in media), in cui almeno un genito-
re possiede il titolo di laurea (33,5%, contro il 29%). 

Anche rispetto all’area geografica di lavoro, la struttura dei due colletti-
vi è diversa: tra i lavoratori non in conto proprio è maggiore la presenza di 
occupati all’estero, mentre tra i colleghi autonomi è più ampia la quota di 
occupati al Sud. Ciò conferma come lo spirito imprenditoriale dei laureati 
meridionali possa/debba essere una risposta alle note difficoltà economi-
che e lavorative di queste aree. 

Le differenze contrattuali, alla base dell’individuazione dei due gruppi, 
determinano necessariamente anche differenze retributive: infatti, se tra gli 
autonomi il guadagno mensile netto supera i 1.260 euro, tra i colleghi non 
in conto proprio non raggiunge i 1.130 euro. Le minori retribuzioni di que-
sti ultimi sono confermate anche tra quanti lavorano a tempo pieno (82% 
per entrambi i collettivi) e nel settore privato (90,5% tra gli autonomi, 72% 
tra i colleghi). 

4  Per la descrizione dei collettivi è stata utilizzata la procedura DEMOD.
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Tabella	1.1	-	Laureati	specialistici	e	specialistici	a	ciclo	unico	del	2008	occupati	
a	tre	anni	dalla	laurea.	Struttura	del	collettivo	degli	intervistati,	per	autonomi	
e lavoratori non in conto proprio (percentuali di colonna)

 Lavoratori 
autonomi

Lavoratori 
non in conto 
proprio

totale 
intervistati

Valori assoluti 647 5.085 5.732

Genere    
Uomini 47,3 44,3 44,7
Donne 52,7 55,7 55,3

tipo di corso    
Specialistici 70,8 89,0 86,9
Specialistici a ciclo unico 29,2 11,0 13,1

Gruppo disciplinare    
Agrario 6,3 1,8 2,3
Architettura 26,5 5,3 7,8
Chimico-farmaceutico 1,1 5,9 5,4
Economico-statistico 11,3 17,9 17,1
Educazione fisica 1,2 1,2 1,2
Geo-biologico 3,0 3,8 3,7
Giuridico 13,4 6,0 6,9
Ingegneria 10,0 19,9 18,8
Insegnamento 1,0 1,7 1,7
Letterario 3,7 6,3 6,0
Linguistico 2,2 4,0 3,8
Medico 9,1 5,1 5,5
Politico-sociale 4,2 12,5 11,5
Psicologico 6,5 5,8 5,9
Scientifico 0,5 2,8 2,5

Titolo	di	studio	dei	genitori    
Al più licenza elementare 5,4 6,4 6,3
Licenza media inferiore/avviamento 18,2 20,3 20,1

(segue)
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Scuola secondaria superiore 40,4 42,4 42,1
Almeno uno con laurea 33,5 28,9 29,4
Non disponibile 2,5 2,1 2,1
Ceto	sociale	dei	genitori    
Ceto dirigente 33,1 22,0 23,3
Ceto medio dipendente 27,4 33,4 32,7
Ceto medio autonomo 20,3 18,9 19,1
Ceto popolare 16,2 22,8 22,1
Non classificabile 3,0 2,9 2,9
Area	geografica	di	lavoro    
Nord 55,9 54,5 54,6
Centro 22,5 23,3 23,2
Sud e Isole 20,4 15,8 16,3
Estero 1,2 6,0 5,5
Non disponibile - 0,4 0,4

Inoltre, tra i lavoratori autonomi è maggiore la coerenza tra il lavoro 
svolto e il titolo conseguito, sia in termini di utilizzo delle competenze ap-
prese all’università, sia in termini di richiesta della laurea nel lavoro svolto. 
Più nel dettaglio, il 65% dichiara di utilizzare in misura elevata le compe-
tenze acquisite durante gli studi universitari (è solo il 42% tra i lavoratori 
non in conto proprio). Analogamente, altrettanti dichiarano che il titolo di 
laurea è richiesto per legge per lo svolgimento dell’attuale lavoro (contro 
il 22% dei colleghi); a questi si aggiungono altri 11 su cento per i quali il 
titolo non è richiesto per legge ma è comunque necessario (salgono a 25 su 
cento tra i colleghi non in conto proprio). A conferma di queste differenze, 
il giudizio complessivo per il lavoro svolto è, come ci si poteva attendere, 
lievemente superiore per i lavoratori autonomi: su una scala 1-10, in media 
7,6 contro 7,1 dei colleghi. 

I due collettivi, come si è visto, hanno natura profondamente diversa. 
Un’analisi puntuale dei fenomeni trattati nel presente volume, pertanto, 
deve necessariamente tener conto di questi aspetti. 

(continua)
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1.3 La condizione professionale dei laureati nella XIV Indagine Alma-
Laurea del 2011

Le difficoltà economiche e occupazionali degli ultimi anni hanno col-
pito pesantemente anche i Paesi che ne sembravano immuni. L’Italia, da 
parte sua, è stata profondamente toccata, tanto che non esiste fascia di po-
polazione che stia attraversando indenne questo periodo oscuro. Ne deriva 
che anche i laureati, in particolare se freschi di titolo universitario, stanno 
vivendo un momento di persistente difficoltà.

Ai fini di una maggiore contestualizzazione della presente indagine, 
vale la pena accennare agli esiti più rilevanti emersi dalla XIV Indagine di 
AlmaLaurea, condotta nel 2011, che ha consentito di analizzare compiuta-
mente il destino occupazionale dei laureati nei primi cinque anni succes-
sivi al conseguimento del titolo, anche grazie a confronti temporali e a un 
ricco insieme di informazioni sulle caratteristiche dei laureati e del proprio 
background (sociale e formativo).

La rilevazione, di cui si rende brevemente conto in queste pagine5, ha 
coinvolto quasi 400mila laureati di 57 università italiane. Il questionario di 
rilevazione consente di valutare, oltre allo stato occupazionale dei laureati, 
numerose caratteristiche del lavoro svolto, dalla tipologia contrattuale al 
guadagno, dai tempi di ingresso nel mercato del lavoro alla relazione tra 
laurea conseguita e lavoro svolto.

Il disegno di ricerca rispecchia la complessa composizione dei col-
lettivi in esame, nonché le scelte occupazionali e formative compiute al 
termine degli studi universitari. Per questi motivi, accanto alla rileva-
zione sui laureati post-riforma, nel 2011 si è preferito indagare, ancora 
una volta, i laureati pre-riforma a cinque anni dal titolo, consentendo una 
valutazione di più ampio respiro temporale, impossibile se ci si fosse 
concentrati sui soli laureati riformati6. Si ricorda al lettore, infatti, che 
il sistema universitario italiano ha vissuto, prima con la Riforma 509/99 
e successivamente con quella 270/04, una profonda revisione dell’orga-

5  Il paragrafo 1.3 rappresenta un estratto di AlmaLaurea (2012). 
6  Vista la peculiarità del collettivo, di fatto oramai estinto dal sistema universitario italiano, si è 

preferito non renderne conto in queste pagine, rimandando però ad AlmaLaurea (2012) per una rasse-
gna dei principali risultati. Si tenga presente, a titolo informativo, che dall’indagine successiva sono 
disponibili i risultati occupazionali dei laureati di secondo livello a cinque anni dal termine degli studi.

il rapporto della Fondazione per la SuSSidiarietà nell’ambito...



28

nizzazione dei propri corsi universitari, che ha consentito l’allineamento 
e quindi la comparabilità dei titoli a livello europeo. Attualmente i corsi 
di studio risultano organizzati su due livelli (di durata triennale il primo, 
di durata biennale il secondo). Accanto a questi sono presenti corsi di 
laurea, definiti a ciclo unico, che prevedono esclusivamente un percorso 
di studio di durata 5-6 anni.

Nel dettaglio, la rilevazione 2011 ha riguardato tutti i 186mila laureati 
post-riforma (di primo e di secondo livello, compresi i laureati specialistici 
a ciclo unico) dell’anno solare 2010, intervistati a circa un anno dalla laurea. 
Per la seconda volta sono stati intervistati anche i 53mila laureati di secondo 
livello del 2008, contattati quindi a tre anni dal conseguimento del titolo. Si 
è fatto ricorso a una doppia metodologia di rilevazione, via web e telefoni-
ca, consentendo così di abbattere costi e tempi di rilevazione. Nel dettaglio, 
i laureati in possesso di posta elettronica (circa il 90% della popolazione 
AlmaLaurea) sono stati contattati via e-mail e invitati a compilare un que-
stionario ospitato sul sito web del Consorzio. Successivamente, quanti non 
hanno partecipato a questa prima fase di rilevazione sono stati contattati te-
lefonicamente, al fine di garantire i livelli di copertura usualmente raggiunti 
da AlmaLaurea. Il tasso di risposta complessivo ha così raggiunto l’88% 
tra i laureati a un anno e l’83% tra quelli a tre anni. La verifica di eventuali 
distorsioni legate alla combinazione di strumenti di rilevazione differenti è 
confortante circa la qualità dei dati rilevati (Camillo et al., 2011).

Infine, due indagini sperimentali, esclusivamente via web, hanno ri-
guardato i (48mila e 57mila) laureati di primo livello del 2008 e del 2006 
che non hanno proseguito la formazione universitaria, contattati rispettiva-
mente a tre e cinque anni dalla laurea.

Si ricorda che per ottenere stime rappresentative del complesso dei lau-
reati italiani, che consentano anche opportuni confronti temporali, i risul-
tati delle indagini sulla Condizione occupazionale sono stati sottoposti alla 
già citata procedura statistica di “riproporzionamento”.

1.3.1 Gli esiti occupazionali dei laureati

I principali indicatori considerati per il monitoraggio degli esiti occu-
pazionali dei laureati confermano le note difficoltà rilevate nell’ultimo pe-
riodo. Per ciascuna tipologia di corso (primo o secondo livello) si rilevano 
segnali di frenata della capacità di assorbimento del mercato del lavoro, 
che si sommano a quelli rilevati nelle precedenti indagini. Segnali, tra l’al-
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tro, che si riscontrano, sia pure con qualche diversificazione, nella maggior 
parte dei corsi di studio.

Complessivamente, tra i laureati specialistici, il tasso di occupazione 
a un anno è pari al 72%, decisamente superiore al 62% evidenziato tra i 
colleghi a ciclo unico (Fig. 1.1). Il motivo della più modesta quota di occu-
pati rilevata tra questi ultimi è dovuta alla diffusa partecipazione ad attività 
formative, non retribuite, necessarie per l’accesso alla libera professione. 
Tra i laureati specialistici il tasso di occupazione è sceso, nell’ultimo anno, 
di 2 punti percentuali (diventano 8 punti se il confronto avviene con l’in-
dagine 2008). Analoga contrazione è rilevata tra i colleghi a ciclo unico 
(meno interessante, in questo caso, il confronto con la rilevazione 2008, 
data la mutata composizione del collettivo dovuta al crescente peso delle 
lauree quinquennali in giurisprudenza). Tutto ciò è avvenuto (Cammelli, 
2012) nonostante la contrazione della popolazione giovanile (-38%, nel 
caso dei diciannovenni, negli ultimi 25 anni) che ha caratterizzato il nostro 
Paese e che ha evitato, paradossalmente, problemi ben più seri sul fronte 
occupazionale.

Figura	1.1.	-	Laureati	2010-2006:	tasso	di	occupazione	per	anno	di	laurea	e	
tipo di corso (valori %). 

Fonte: AlmaLaurea 2012
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Decisamente interessante risulta l’ottima performance delle lauree trien-
nali. E, tutto ciò, nonostante persistenti luoghi comuni che le dipingono poco 
appetibili agli occhi dei datori di lavoro. Tra i laureati di primo livello che 
hanno scelto di non proseguire la propria formazione, il tasso di occupazione 
a un anno è infatti pari al 73%7. Dal momento che il volume racchiude rifles-
sioni sui laureati di secondo livello, non se ne appesantirà la lettura con la 
descrizione degli esiti occupazionali dei triennali. Nel ricordare che i relativi 
risultati sono ampiamente illustrati in AlmaLaurea (2012), si tenga presente 
che gli indicatori relativi alle caratteristiche del lavoro svolto confermano 
gli ottimi risultati raggiunti da questo collettivo. E tutto questo non solo tra i 
laureati a un anno, ma anche tra i colleghi a tre e a cinque anni.

Le crescenti difficoltà occupazionali incontrate negli ultimi anni dai 
giovani, neolaureati compresi, si sono inevitabilmente riversate anche sui 
laureati di più lunga data, anche se occorre sottolineare che, col trascorre-
re del tempo dal conseguimento del titolo, le performance occupazionali 
migliorano considerevolmente. Il tasso di occupazione a tre anni dal titolo, 
infatti, è pari all’85% circa, senza particolari differenziazioni a livello di 
tipo di corso. La dilatazione della quota di occupati, pertanto, è tutt’altro 
che irrilevante. Fonti ufficiali (Istat, 2011) sottolineano come al crescere 
del livello di istruzione, cresce anche l’occupabilità. I laureati, in partico-
lare, sono in grado di reagire meglio ai mutamenti del mercato del lavo-
ro, perché dispongono di strumenti culturali e professionali più adeguati. 
Nell’intero arco della vita lavorativa (fino a 64 anni), la laurea risulta pre-
miante: chi è in possesso di un titolo di studio universitario presenta un 
tasso di occupazione di oltre 11 punti percentuali maggiore di chi ha conse-
guito un diploma di scuola secondaria superiore (76 contro 65%). Anche il 
guadagno premia i titoli di studio superiori: i dati OECD (2011) mostrano 
che, in Italia, le retribuzioni dei laureati sono del 50% più elevate rispetto 
a quelle dei diplomati di scuola secondaria superiore. Un differenziale re-
tributivo tutto sommato in linea con quanto rilevato in Germania (+57%), 
Regno Unito (+59%) e Francia (+46%).

7  La necessità di arginare un elemento di disturbo fondamentale ha suggerito di escludere, tra i 
triennali, quanti hanno deciso di continuare gli studi iscrivendosi a un corso di laurea. Infatti, la prose-
cuzione della formazione universitaria incide inevitabilmente sulle scelte occupazionali post-laurea. E, 
visto che sfiora addirittura il 60% tra i laureati di primo livello del 2010, non tenerne conto condurrebbe 
a confronti penalizzanti per questi ultimi.
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1.3.2 Le caratteristiche del lavoro svolto

L’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto conferma le aumentate 
difficoltà che i laureati post-riforma hanno affrontato nell’ultimo periodo. 
Viste le peculiarità del collettivo, nelle considerazioni successive non sono 
considerati i laureati impegnati in attività di formazione retribuita. A dodici 
mesi dal titolo, la stabilità dell’impiego (ovvero il lavoro autonomo vero 
e proprio e il contratto a tempo indeterminato) risulta tendenzialmente in 
calo. Situazione ancor più preoccupante se si tiene conto che a ciò si as-
socia un aumento significativo delle attività non regolamentate, che non 
offrono ai laureati alcuna tutela contrattuale. Complessivamente, il lavoro 
stabile, sempre a un anno, è pari al 34% tra gli specialistici e al 36,5% tra i 
colleghi a ciclo unico. Se rispetto alla precedente indagine non si registra-
no sostanziali variazioni, il confronto con la rilevazione 2008 evidenzia 
una significativa contrazione, in particolare tra gli specialistici (-7 punti). 
Tra i laureati a ciclo unico, invece, il calo della stabilità è decisamente 
modesto, di soli 1,5 punti. 

Ancora una volta, però, è il trascorrere del tempo a rendere merito ai 
laureati. Tra gli specialistici del 2008 la quota di occupati stabili è cresciu-
ta apprezzabilmente (di circa 19 punti percentuali) tra uno e tre anni dal 
titolo, raggiungendo il 57% degli occupati (-5 punti rispetto all’analoga 
indagine del 2010): si tratta in prevalenza di contratti alle dipendenze a 
tempo indeterminato (le attività autonome, infatti, per la natura stessa del 
collettivo, sono relativamente poco diffuse tra i laureati specialistici). An-
che tra i colleghi a ciclo unico la stabilità del lavoro cresce tra uno e tre 
anni dal titolo: dal 38% al 60% (dato analogo alla precedente rilevazione). 
In tal caso si tratta, in leggera prevalenza, di lavori autonomi effettivi, che 
costituiscono lo sbocco lavorativo naturale per la maggior parte dei laure-
ati a ciclo unico.

Le retribuzioni dei laureati contribuiscono a confermare il quadro, de-
cisamente poco ottimista, delineato finora. Il guadagno a un anno, media-
mente, supera di poco i 1.000 euro netti mensili, senza apprezzabili dif-
ferenze tra i laureati specialistici e i colleghi a ciclo unico. Rispetto alla 
precedente rilevazione, le retribuzioni reali (che tengono quindi conto del 
mutato potere d’acquisto) risultano in calo del 5% tra gli specialistici e di 
un più contenuto 2% tra i laureati a ciclo unico. Se si estende il confronto 
temporale all’ultimo triennio (2008-2011), si evidenzia che le retribuzioni 
reali sono diminuite, per le lauree considerate, del 12% circa.
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A tre anni dal titolo, le retribuzioni aumentano fino a sfiorare, anche in 
questo caso senza apprezzabili distinzioni per tipo di corso, i 1.250 euro. 
Si garantiscono così salari di entità pari a quella che i colleghi pre-riforma 
riescono a raggiungere in cinque anni. Anche in tal caso, però, le retribu-
zioni reali risultano contratte rispetto alla precedente rilevazione (-6,5% tra 
gli specialistici, -9% tra i laureati a ciclo unico). Le analisi circoscritte solo 
a coloro che lavorano a tempo pieno e hanno iniziato l’attuale attività dopo 
la laurea, seppure innalzino le retribuzioni medie mensili, confermano le 
contrazioni evidenziate.

Ma la laurea è ritenuta adeguata dai laureati per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa? L’indice di efficacia della laurea, concepito da 
AlmaLaurea, combina richiesta del titolo per l’esercizio del lavoro e uti-
lizzo delle competenze apprese all’università, consentendo così di offrire 
qualche spunto di riflessione sulla relazione tra formazione ricevuta e la-
voro svolto. Il titolo universitario è ritenuto efficace per 44 specialistici su 
cento, quasi la metà di quanto si rileva tra i laureati a ciclo unico. Ciò è 
però legato alla natura del percorso formativo intrapreso da questi ultimi, 
che conduce a professioni dove la laurea è richiesta per legge e dove è ve-
rosimile fare ampio uso delle competenze apprese all’università. Per i col-
lettivi presi in esame, ad ogni modo, l’efficacia della laurea risulta in calo 
rispetto alle precedenti rilevazioni (rispetto all’indagine 2008, -7 punti tra 
gli specialistici, -9 punti tra i colleghi a ciclo unico). Il quadro qui delineato 
risulta confermato se si considerano, separatamente, le due componenti 
dell’indice di efficacia.

1.3.3 Ma il dato aggregato non dice tutto…

Gli esiti occupazionali qui richiamati celano, se considerati nel loro 
complesso, forti differenziazioni, che in generale accomunano i tipi di lau-
rea esaminati. Differenze che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazio-
nali di donne e uomini, dei laureati del Nord rispetto a quelli del Sud, ma 
ancor più dei diversi percorsi disciplinari. Divari che confermano quanto la 
realtà sia decisamente più complessa e articolata di quanto si pensi.

Un approfondimento specifico ha allora riguardato i laureati speciali-
stici a un anno dal conseguimento del titolo e ha permesso di analizzare, in 
una visione d’insieme, i molteplici fattori che incidono sugli esiti occupa-
zionali dei laureati. La scelta di considerare i laureati a un anno deriva dalla 
volontà di tener meglio sotto controllo gli elementi che possono esercitare 
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un effetto, in particolare, sulla probabilità di lavorare. Per una valutazione 
più accurata sono stati esclusi tutti coloro che lavoravano già al consegui-
mento del titolo, i residenti all’estero e i laureati delle professioni sanitarie, 
visto il loro particolare curriculum formativo e lavorativo.

Tabella	1.2	-	Laureati	specialistici:	valutazione	della	probabilità	di	lavorare	a	
un	anno	dal	titolo	(modello	di	regressione	logistica	binaria)

b sig. exp(b)
Tirocinio	durante	gli	studi (no=0)   
Sì 0,127 0,000 1,136

disponibilità a trasferte (no=0)   
Sì 0,347 0,003 1,414

Aspettativa: possibilità di carriera (no=0) 
Decisamente sì 0,163 0,000 1,177

Aspettativa: stabilità e/o sicurezza del lavoro (no=0) 
Decisamente sì -0,071 0,016 0,932

Aspettativa:	coerenza	con	gli	studi	(no=0) 
Decisamente sì -0,104 0,000 0,902

Lavoro	durante	gli	studi (nessuna esperienza=0) 0,000  
Studente-Lavoratore 0,449 0,000 1,566
Lavoratore-Studente 0,579 0,000 1,785

Genere (Donne=0)    
Uomini 0,077 0,010 1,080

Almeno	un	genitore	con	laurea (no = 0)  
Sì -0,097 0,001 0,907

Buona conoscenza strumenti informatici  
(nessuno conosciuto=0)

0,015  

1-4 0,238 0,020 1,268
5 o più 0,278 0,006 1,321

Intende	proseguire	gli	studi (no =0)  
sì -0,642 0,000 0,526

(segue)
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Area di residenza (sud =0)  0,000  
Nord 0,321 0,000 1,379
Centro 0,102 0,037 1,108

Area dell’Ateneo (sud = 0)  0,000  
Nord 0,405 0,000 1,499
Centro 0,313 0,000 1,367

Gruppo (scientifico = 0)  0,000  
Agrario -0,433 0,000 0,649
Architettura 0,262 0,002 1,300
Chimico-farmaceutico -0,508 0,000 0,602
Economico-statistico -0,173 0,017 0,841
Educazione fisica 0,313 0,062 1,367
Geo-biologico -0,684 0,000 0,505
Giuridico -1,709 0,000 0,181
Ingegneria 0,750 0,000 2,116
Insegnamento e Linguistico 0,135 0,101 1,145
Letterario -0,421 0,000 0,657
Politico-sociale -0,250 0,001 0,779
Psicologico -0,454 0,000 0,635

tipo di diploma (liceo=0)    
Altro diploma 0,092 0,005 1,097

ritardo alla laurea (nessun ritardo=0) 0,012  
Fino a 1 anno di ritardo -0,072 0,014 0,930
Oltre 1 anno di ritardo -0,105 0,016 0,901

Costante -1,239 0,000 0,290
Nota: tasso corretta classificazione: 66%
Fonte: XIV Rapporto AlmaLaurea 2012

L’analisi, compiuta attraverso un modello di regressione logistica e 
successivamente con una tecnica di scoring, ha tenuto in considerazione 
numerosi fattori legati sia ad aspetti socio-demografici (genere, classe so-
ciale e titolo di studio dei genitori, area geografica di residenza) che di 
curriculum preuniversitario (tipo e voto di diploma). Si sono inoltre tenuti 

(continua)
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in considerazione fattori inerenti al titolo di studio universitario conseguito 
(gruppo disciplinare, area geografica dell’Ateneo, punteggio degli esami, 
regolarità negli studi, mobilità per motivi di studio) e alle esperienze e 
competenze maturate durante il periodo di studi (tirocini curricolari, espe-
rienze di lavoro o di studio all’estero, conoscenza degli strumenti informa-
tici). Infine, si è dato rilievo alle aspirazioni e inclinazioni dichiarate dai 
laureati alla vigilia della conclusione degli studi (intenzione di proseguire 
ulteriormente gli studi, disponibilità a trasferte, aspettative sul lavoro cer-
cato in termini di stabilità e sicurezza, possibilità di guadagno e di carriera, 
coerenza con gli studi, acquisizione di professionalità).

Come ci si poteva attendere (Tab. 1.2), il percorso disciplinare intrapre-
so è il fattore che esercita l’effetto più rilevante sulla probabilità di trovare 
un impiego: a parità di altre condizioni, infatti, i laureati di ingegneria, 
educazione fisica e architettura risultano essere più favoriti. All’opposto, 
i colleghi dei percorsi giuridico, geo-biologico e chimico risultano i più 
penalizzati. Si confermano significative anche le tradizionali differenze di 
genere e, soprattutto, territoriali testimoniando, ceteris paribus, la migliore 
collocazione degli uomini e di quanti risiedono o hanno studiato al Nord. 
Ciò naturalmente trova giustificazione, prevalentemente, nel diverso dina-
mismo dei mercati locali.

Il punteggio negli esami non risulta discriminante nel determinare mi-
gliori chance occupazionali, anche tenendo conto delle differenti prassi va-
lutative esistenti tra i vari corsi e tra gli atenei (Cammelli, 2011). Il laurear-
si nei tempi previsti dagli ordinamenti, invece, esercita un effetto positivo, 
anche perché in tal caso i laureati si pongono sul mercato del lavoro in più 
giovane età. È verosimile, pertanto, che abbiano prospettive e disponibili-
tà, anche contrattuali, più “appetibili” agli occhi dei datori di lavoro. Tale 
ipotesi trova conferma nell’uso che le aziende clienti di AlmaLaurea fanno 
della banca dati dei laureati a fini di selezione: esse paiono molto sensibili 
all’età dei candidati, più che alle votazioni in uscita dall’università. La 
giovane età si lega anche alla maggiore disponibilità a effettuare trasferte, 
che risulta premiante in termini occupazionali. 

Infine, il contesto socio-culturale di origine alimenta propensioni e 
aspettative, sia formative che di realizzazione, che fanno rinviare l’ingres-
so nel mercato del lavoro, nell’attesa di una migliore collocazione profes-
sionale. Tutto ciò si traduce, a parità di ogni altra condizione, in una mino-
re occupazione associata ai laureati provenienti da famiglie culturalmente 
privilegiate, ovvero nelle quali almeno un genitore è laureato.
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Quali sono gli aspetti che agevolano maggiormente la transizione tra uni-
versità e lavoro? Che cosa aiuta a trovare lavoro, e che cosa invece rappre-
senta un ostacolo difficilmente sormontabile? A queste domande la ricerca 
socio-economica prova da tempo a dare risposta, verificando la tenuta delle 
spiegazioni avanzate al variare delle condizione strutturali entro cui si collo-
ca il mercato del lavoro. Se possibile, il problema del rapporto tra istruzione 
superiore e lavoro si è fatto negli ultimi anni ancora più rilevante in tutta 
Europa (e con particolare enfasi nel nostro Paese), dal momento che appare 
non più valorizzabile in modo automatico il mero investimento formativo da 
parte dei giovani che si mettono in cerca di lavoro (Wolbers, 2003). 

Il nostro Paese, in altri termini, si connota per un eccesso di laureati 
in materie deboli e con scarsa possibilità di utilizzo delle competenze nel 
mercato del lavoro (sovraistruzione) e per una scarsa presenza di “genera-
listi di massa”, ovvero di profili professionali con competenze generiche 
ma di alto livello (Allen e Van der Velden, 2007). La tradizionale funzione 
del sistema di istruzione, ovvero la riduzione delle diseguaglianze sociali 
determinate da fattori ascritti ed ereditati, si scontra sempre più con un 
mercato del lavoro a basso livello di qualificazione: la carriera universi-
taria diventa oggi un elemento segnato da incertezze e vincoli crescenti 
(Franchi, 2005; Ballarino e Checchi, 2006).

Nell’ambito di questa riflessione generale, il tema della attivazione del-
la persona appare sempre più centrale, in un generale ripensamento dei 
sistemi di protezione sociale: si fa sempre più spazio l’immagine di un wel-
fare attivo in cui si sottolinea fortemente la necessità di investimenti sociali 
orientati al potenziamento delle “capacità” dei soggetti (Lodigiani, 2008). 

Tema centrale di questo capitolo è l’analisi delle strategie messe in atto 
durante gli studi e dopo il conseguimento della laurea per prepararsi ad 
affrontare la sfida lavorativa: se è infatti ampiamente condivisa la rilevan-

2. dall’università al lavoro: intraprendenza 
e capitale culturale dei neolaureati
di Luca Pesenti 
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za del settore di studi ai fini occupazionali1, così come già oggetto di ap-
profondimenti interessanti è il tema dell’utilizzo e dell’efficacia dei canali 
di ricerca del lavoro (Granovetter, 1973; Ballarino, 2006; Chiesi, 2006; 
Marzano e Palidda, 2008), meno chiaro è il ruolo svolto dalle attività di 
orientamento, da tirocini formativi e stage, nonché dalla flessibilità indivi-
duale e dalla disponibilità adattiva nei confronti delle esigenze del mercato 
(queste ultime in particolare al centro del dibattito pubblico di questi ultimi 
anni, anche a causa di giudizi non lusinghieri sulle caratteristiche dei gio-
vani italiani avanzati da varie personalità del mondo politico). 

2.1 L’intraprendenza personale prima della laurea

Un primo elemento di interesse è rappresentato da quella che definia-
mo in questa sede “intraprendenza personale”: con questo termine ci si 
riferisce alla disponibilità dimostrata durante gli studi, o immediatamente 
dopo la laurea, nel mettere in atto una o più attività di avvicinamento al 
mercato del lavoro, rivolgendosi, ad esempio, a servizi di orientamento 
pubblici o privati, al servizio di tutoraggio attivato in ambito universita-
rio, o ancora partecipando a stage o tirocini in Italia e all’estero. Si tratta 
di elementi ritenuti indispensabili per compensare una sempre più diffusa 
percezione dell’università italiana come irrimediabilmente distante (specie 
nelle facoltà meno professionalizzanti) dalle esigenze del mercato. Anche 
se l’analisi sull’effettiva efficacia di queste azioni appare poco frequentata.

Il tutoraggio universitario (che comprende le attività di assistenza alla 
stesura dei curricula e la preparazione a colloqui di lavoro) appare come 
il vero elemento debole nel percorso, dal momento che soltanto il 7,2% 
dei laureati dichiara di aver utilizzato questo servizio; gli utilizzatori medi 
sono soprattutto uomini (con qualche eccezione nell’ambito di alcuni corsi 
di laurea a maggior presenza femminile, come ad esempio nelle facoltà 
delle aree insegnamento, letterario e linguistico), laureati nelle facoltà del 
gruppo agrario, linguistico ed economico statistico (con percentuali in tutti 
i casi superiori al 10%; Tab. 2.1).

1  Nel caso italiano, una recente conferma è venuta da uno studio longitudinale compiuto sugli 
output occupazionali dei laureati: si evidenzia in particolare la maggior efficienza in termini occupa-
zionali di tutte le scienze “dure” (economia, statistica, nonché le lauree tecniche professionalizzanti) 
rispetto agli altri percorsi di laurea (cfr. Ballarino e Bratti, 2009). 
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Tabella	2.1	-	Laureati	che	hanno	svolto	le	seguenti	attività	durante	gli	studi	
universitari	(più	scelte	possibili,	valori	%)

 orienta-
mento 

da parte 
di enti 

pubblici

orienta-
mento da 
parte di 
soggetti	
privati

tuto-
raggio	

da parte 
delle 

università

Stage	
in

Italia

Stage	
estero

totale

totale 29,6 9,0 7,2 53,9 8,8 100,0

     

Uomini 33,1 10,6 8,3 49,5 8,9 100,0

Donne 26,9 7,7 6,2 57,3 8,6 100,0

     

Agrario 17,7 5,0 11,7 56,4 22,2 100,0

Architettura 10,7 5,8 2,5 62,7 6,1 100,0

Chimico-farmaceutico 22,6 4,4 2,9 57,1 2,3 100,0

Economico-statistico 46,5 13,4 11,6 57,4 9,3 100,0

Educazione fisica 7,2 4,7 0,7 55,5 0,9 100,0

Geo-biologico 27,6 6,1 4,5 54,0 8,2 100,0

Giuridico 23,3 9,6 3,2 23,2 3,6 100,0

Ingegneria 40,2 11,3 9,6 48,1 8,4 100,0

Insegnamento 13,4 4,7 7,1 53,4 4,2 100,0

Letterario 20,1 6,1 6,8 57,1 6,7 100,0

Linguistico 28,2 15,0 10,4 56,1 29,5 100,0

Medico 8,7 1,3 3,7 48,9 5,3 100,0

Politico-sociale 29,0 8,5 6,5 60,8 14,0 100,0

Psicologico 19,1 6,1 3,5 74,0 4,5 100,0

Scientifico 26,8 9,2 4,6 38,7 2,4 100,0
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Per quanto riguarda il tema dell’orientamento, si tratta di un elemento 
del percorso di studi ritenuto sempre più centrale per garantire adeguati 
ritorni lavorativi. In letteratura si sottolinea la possibilità che un’ade-
guata procedura di orientamento rappresenta un indispensabile elemento 
di sostegno alle strategie di crescita del capitale umano prima e delle 
opportunità di carriera successivamente, rendendo la persona maggior-
mente capace di interpretare le dinamiche sociali ed economiche entro 
cui si sviluppa la propria azione (Mancinelli, 2003; Di Fabio, Bernaud 
e Palazzeschi, 2008). A dispetto di ciò, la percentuale di utilizzatori dei 
servizi di orientamento resta ancora piuttosto bassa: meno di un laure-
ato su tre dichiara di aver utilizzato servizi di orientamento da parte di 
servizi pubblici (come ad esempio i Career Day promossi dalle univer-
sità), meno di uno su dieci da parte di soggetti privati. Anche in questo 
caso la maggior intraprendenza è appannaggio degli uomini (ma le donne 
sono più presenti nei settori geo-biologico, ingegneria e medico, oltre 
che nelle già segnalate facoltà a prevalenza femminile) e dei laureati in 
materie economico-statistiche e linguistiche, cui si aggiungono i laureati 
in ingegneria. 

Peraltro, la percezione da parte dei laureati dell’importanza svolta 
dalle attività di orientamento cui hanno partecipato nel corso della loro 
carriera di studio presenta la massima variabilità se si comparano i valori 
relativi ai diversi settori di studio (Fig. 2.1). La maggiore utilità ai fini 
occupazionali è dichiarata dai laureati del settore agrario (6,3 punti su 
10), dagli ingegneri (6,2) e dai laureati nei settori economico-statistici 
(6,1). Al contrario risulta negativa l’esperienza per i laureati in materie 
letterarie (4,3), architettura (4,8) e nel settore giuridico (4,9). 
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Figura	2.1	-	Importanza	ai	fini	occupazionali	delle	attività	di	orientamento		
(1=	per	niente	importanti;	10=	moltissimo	importanti),	valori	medi

Si conferma l’ampia diffusione dello strumento dello stage, che secon-
do le stime Excelsior Unioncamere2 ha coinvolto nel 2011 circa 307.000 
persone (di cui il 32% laureati o laureandi), con una modesta flessione ri-
spetto al picco registrato nel 2009 (322.000 tirocinanti e stagisti): il 53,9% 
del nostro campione di laureati ha svolto almeno un’esperienza in Italia, 
ma ancora bassa è la percentuale di chi ha svolto stage all’estero (8,8%). 
Lo stage in Italia si presenta come l’attività maggiormente utilizzata in 
particolare dalle donne (57,3%) e dai laureati in psicologia (74%), mentre 
sono i laureati nei settori giuridico (23,2%) e scientifico (38,7%) a eviden-
ziare le percentuali più basse tra le tipologie di laurea. 

2  Cfr Excelsior Unioncamere (2012).
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Particolare interesse è bene porre agli stage effettuati all’estero, rappre-
sentabili come il sintomo più forte della disponibilità dei giovani laureati a 
porre in essere strategie attive di tipo imprenditivo (Fig. 2.2). Non vi sono 
in questo caso evidenti differenze ascrivibili al genere, mentre la tipologia 
di laurea presenta ancora una volta differenziazioni molto consistenti. Deci-
samente sopra la media, naturalmente, sono i laureati in materie linguistiche 
(uno su tre di loro ha svolto stage all’estero), quelli in agraria (22,2%) e nei 
settori politico-sociali (14%), sui quali pesa evidentemente la presenza di per-
corsi in relazioni internazionali. Assai bassa o quasi nulla è invece la percen-
tuale di frequentanti stage all’estero tra i laureati in educazione fisica (0,9%), 
in materie chimico farmaceutiche (2,3%) e nelle materie scientifiche (2,4%). 

Figura	2.2	-	Laureati	che	hanno	effettuato	stage	all’estero,	per	gruppo	discipli-
nare (valori %)
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Educazione fisica 

Chimico-farmaceutico 

Scientifico 

 Giuridico 

Insegnamento 

Psicologico 

Medico 

Architettura 

Letterario 

Geo-biologico 

Ingegneria 

Economico-statistico 

Politico-sociale 

Agrario 

Linguistico 

0,9 

2,3 

2,4 

3,6 

4,3 

4,4 

5,3 

6,1 

6,7 

8,2 

8,4 

9,3 

14,0 

22,2

29,5

dall’univerSità al lavoro: intraprendenza e capitale culturale...



43

Ulteriore elemento di verifica, rispetto a quanto sottolineato dalla let-
teratura in argomento, è la presenza, o l’assenza, di una continuità lineare 
tra lo stage effettuato e il lavoro svolto successivamente (non necessa-
riamente nella stessa azienda). Il Rapporto Excelsior Unioncamere ha 
stimato, sempre per il 2011, nel 10,6% i rapporti che si sono trasformati 
in assunzione dopo il periodo di tirocinio, un dato in forte calo (quasi 2 
punti in meno) rispetto al 2010. Si tratta di un elemento particolarmente 
sensibile, poiché una delle critiche più forti avanzate a questo istituto è 
rivolta alla logica free riding che verrebbe spesso applicata dalle aziende, 
utilizzando di fatto questo strumento non tanto come modalità a elevato 
contenuto formativo e orientativo, come peraltro previsto dalla norma-
tiva che la disciplina, quanto come forma indebita di utilizzo a costo 
contenuto o nullo di manodopera per la quale non si prevede comunque 
una continuità occupazionale (Valtolina, 2010; Madìa, 2011). Proprio 
queste pratiche indebite di utilizzo dell’istituto dello stage e del tirocinio 
formativo hanno portato, dopo molti anni3, a un nuovo seppur parziale in-
tervento legislativo contenuto nella cosiddetta “Riforma Fornero”4, reso 
urgente anche dalla necessità di provvedere a una più precisa definizione 
dell’istituto, differenziandolo chiaramente dal contratto di apprendistato. 
L’articolo 11 della Legge 138/2011 prevede, per i soli tirocini non cur-
riculari, una serie di livelli essenziali di tutela validi su tutto il territorio 
nazionale tra cui la limitazione della durata a non più di 6 mesi, la desti-
nazione unica per neo diplomati e neo laureati (con attivazione entro 12 
mesi dal conferimento del titolo), una più chiara definizione delle diverse 
tipologie di tirocinio attivabili. Peraltro, in attesa dell’emanazione delle 
linee-guida, la Corte Costituzionale ha nel frattempo dichiarato illegitti-
ma questa formulazione, in quanto invasiva delle competenze legislative 
esclusive delle Regioni: ciò ha determinato un ulteriore rallentamento 
nell’applicazione della nuova normativa, attualmente in discussione alla 
Conferenza Stato-Regioni.

Quali sono le evidenze emerse dal campione oggetto della nostra in-
dagine? In complesso il 19% di questo sottogruppo lavora nella stessa 
impresa in cui ha effettuato lo stage e il 18,3% del campione ricopre una 

3  L’istituto dei tirocini formativi e di orientamento è stata introdotta con le norme contenute nel 
cosiddetto “Pacchetto Treu” e formalmente attuate con il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142.

4  Legge n. 138/2011.
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mansione assimilabile a quella svolta durante lo stage, mentre il 40,2% 
lavora in imprese senza attinenza di settore e di mansione con quella 
dello stage. Le donne appaiono maggiormente penalizzate, mentre tra i 
settori disciplinari quello in cui lo stage rappresenta in modo più evidente 
il passaporto privilegiato per un rapporto continuativo con una specifica 
impresa sono quello medico (in cui il tirocinio di specializzazione incide 
ovviamente in modo significativo sul risultato del 43,1%), i laureati nel 
gruppo educazione fisica (36,6%), nel gruppo geo-biologico (27%) e nel 
chimico-farmaceutico (26,7%). 

I settori con la massima penalizzazione (nessuna attinenza di settore e 
mansione svolta) sono invece il linguistico (61%), il settore economico-
statistico (53%) e il letterario (50,8%; Tab. 2.2).

Tabella	2.2	-	Azienda	in	cui	si	lavora	rispetto	a	quella	in	cui	si	è	svolto	lo	stage	
o il tirocinio (valori %)

nella 
stessa 
impre-
sa in 

cui ha 
svolto lo 
stage

diverso 
settore 

ma 
stessa 

mansio-
ne

stesso 
settore 

ma 
altra 

mansio-
ne

nes-
suna 

attinen-
za di 

settore 
e 

mansio-
ne

Altra 
im-
presa,	
stesso 
settore,	
stessa 

mansio-
ne

totale

totale 19,0 7,7 21,7 40,2 10,5 100,0

1 Uomini 22,4 8,8 20,4 37,0 10,4 100,0
2 Donne 16,6 6,9 22,6 42,6 10,7 100,0

Agrario 12,3 1,3 47,7 28,0 10,7 100,0
Architettura 13,8 11,9 33,7 21,4 18,6 100,0
Chimico-farmaceutico 26,7 27,9 10,9 34,5 100,0
Economico-statistico 20,8 8,1 13,8 53,0 3,7 100,0
Educazione fisica 36,6 2,4 31,6 15,3 8,9 100,0
Geo-biologico 27,0 7,8 18,6 36,3 8,2 100,0
Giuridico 18,6 7,7 17,6 48,2 7,8 100,0
Ingegneria 21,1 9,1 20,5 39,2 9,4 100,0

le perSone in azione

(segue)
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Insegnamento 13,8 9,3 28,4 28,5 17,9 100,0
Letterario 8,7 4,0 24,8 50,8 11,7 100,0
Linguistico 8,1 11,6 15,7 60,8 3,3 100,0
Medico 43,1 3,3 28,1 1,0 19,9 100,0
Politico-sociale 16,0 9,5 16,4 48,8 9,1 100,0
Psicologico 12,7 7,0 28,0 45,0 6,0 100,0
Scientifico 12,4 10,3 31,8 33,6 11,9 100,0

La partecipazione a stage all’estero non apre necessariamente le porte 
a lavori più robusti (tra chi ha fatto stage all’estero il tempo indeterminato 
è infatti meno diffuso che tra gli altri, rispettivamente al 43,6% per chi ha 
fatto solo stage all’estero e al 41,5% per chi ha fatto anche stage in Italia), 
ma risulta associata alla presenza di due condizioni di privilegio rispetto al 
resto della popolazione oggetto delle nostre analisi:
• un primo aspetto che appare significativo dalle analisi effettuate è lega-

to al guadagno netto: chi ha effettuato stage esclusivamente all’estero 
guadagna infatti in media 1414 euro, contro i 1263 euro guadagnati 
nella media del campione;

• in seconda battuta si evidenzia una maggior utilità ed efficacia della 
laurea per il lavoro svolto (Fig. 2.3), che appare massima per il 41,2% 
che ha svolto stage all’estero e per il 35,6% di chi ha svolto anche stage 
in Italia.

Questi benefici, provenienti dall’aver effettuato uno stage all’estero 
(che verranno confermati, come vedremo, anche dalle successive anali-
si presentate nell’ultimo paragrafo del presente capitolo), aprono un se-
rio interrogativo se si analizza la stratificazione sociale5 della famiglia di 
appartenenza degli studenti che hanno partecipato a esperienze di stage o 
tirocinio all’estero (Tab. 2.3). 

5  Per l’approfondimento di questo aspetto si rimanda al Capitolo 5 del presente volume.

(continua)
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Figura	2.3	-	Efficacia	della	laurea	nel	lavoro	svolto,	per	livello	di	“attivismo”
(valori %)
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Tabella	2.3	-	Partecipazione	a	stage	all’estero	per	ceto	di	appartenenza	della	
famiglia	(valori	%)

Ceti 
superiori

Ceti 
medi 

dipendenti

Ceti 
medi 

autonomi

Ceti 
popolari

totale

% nel campione 22,6 34,4 19,5 23,5 100,0
Incidenza tra chi ha 
fatto stage all’estero 30,1 36,7 15,6 17,6 100,0

Come si può agevolmente notare l’incidenza dei ceti sociali superiori 
è più elevato rispetto ai valori medi: gli studenti provenienti da famiglie 
di ceto superiore sono, nel campione, il 22,6%, ma rappresentano oltre il 
30% di coloro i quali hanno svolto stage all’estero; al contrario, gli stu-
denti di provenienza popolare sono sotto rappresentati di circa 6 punti ri-
spetto alla loro incidenza nel campione complessivo. Ai consueti elementi 
di preoccupazione relativi a un sistema scolastico che nel suo insieme non 
appare sufficientemente in grado di garantire la necessaria spinta alla mo-
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bilità sociale (Ballarino e Checchi, 2006), si aggiunge dunque un elemen-
to di merito particolarmente rilevante per rafforzare l’idea di un modello 
che tende in modo sempre più significativo a replicare le diseguaglianze 
invece che a contrastarle6.

2.2 L’adattabilità al mercato: è veramente una generazione “choosy”?

L’elemento della adattabilità alle esigenze del mercato rappresenta 
uno dei principali elementi critici su cui sta ruotando da alcuni anni la di-
scussione pubblica del nostro Paese: i giovani italiani sono davvero così 
irrimediabilmente schizzinosi (choosy, secondo la definizione icastica 
che ne diede il Ministro del lavoro Elsa Fornero), al punto da non essere 
disposti a rinunce e compromessi per trovare lavoro? Oppure sono preva-
lenti i problemi strutturali? Nella risposta al quesito si stanno esercitando 
in molti. In questi ultimi anni si è moltiplicata da un lato una pubblicisti-
ca divulgativa fin troppo disinvolta nel ridurre il problema giovanile in 
Italia a una cronica mancanza di opportunità generata da un sistema a tra-
zione gerontocratica (da cui discende l’inevitabile refrain del “Paese per 
vecchi”). In modo più serio e approfondito, si analizzano i cambiamenti 
richiesti dalla crescente flessibilizzazione del lavoro e le conseguenze 
sulle biografie individuali (Fullin, 2004; Franchi, 2005; Berton, Richiardi 
e Sacchi, 2009; Bertolini, 2012). C’è infine chi, come Alesina e Ichino 
(2010), sostiene che vi sia un contesto “familista” che tende a inibire il 
protagonismo giovanile, generando una rigidità strutturale che limita la 
mobilità geografica e sociale, ostacolando in questo modo la concorrenza 
e la meritocrazia7. Inconsapevolmente, questa è la tesi di fondo, la fami-
glia frenerebbe la mobilità geografica dei suoi appartenenti più giovani, 
spingendoli a trovare occupazione il più vicino possibile a casa e iniben-
do così i meccanismi fondamentali dello sviluppo e della crescita.

Stanno davvero così le cose? Il questionario predisposto per il Rappor-
to sulla sussidiarietà 2012/2013 ha provato a indagare il tema attraverso 
una serie di domande finalizzate a verificare la disponibilità adattiva dei 

6  Si tratta peraltro di un processo generale in Occidente: Vittorio Emanuele Parsi, in un recente 
volume, si spinge a profetizzare la “fine dell’uguaglianza” (Parsi, 2012). 

7  Un’interessante e non scontata riflessione sui pregi e i limiti del discorso meritocratico è reperibile 
in Barone (2012).
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giovani laureati rispetto alle esigenze del mercato. Si è innanzitutto chiesto 
di indicare quali siano gli aspetti che riterrebbero più importanti da valuta-
re nel caso in cui dovessero scegliere di cambiare lavoro. 

La Figura 2.4 ci restituisce un’immagine per certi versi non omogenea 
con quanto abbiamo appena accennato. Il tema della sicurezza del lavoro, 
ovvero la ricerca del famigerato “posto fisso”, non sembra in realtà essere 
al centro delle preoccupazioni dei giovani laureati: solo il 19% lo segnala 
come tema dirimente, e sono più le donne degli uomini a farlo. Il tema 
assolutamente centrale è invece legato alla possibilità di crescere sul piano 
professionale e delle competenze (43,5% del campione). 

Figura	2.4	-	Aspetti	più	importanti	nell’ipotesi	di	cambiare	lavoro	(valori	%)
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Perché questa crescita professionale possa avvenire è però evidente-
mente necessario prevedere una disponibilità adattiva crescente, nell’am-
bito di un mercato del lavoro particolarmente fragile e volatile, in cui le op-
portunità vanno inseguite, verificandole là dove concretamente si pongono 
in essere. Per indagare la disponibilità adattiva dei laureati sono state poste 
due ulteriori domande: la disponibilità a lunghi spostamenti per recarsi al 
lavoro (Fig. 2.5), e la disponibilità a trasferire la propria residenza per co-
gliere eventuali opportunità (Fig. 2.6). 
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Figura	2.5	 -	Tempo	che	sarebbe	disposto	ad	 impiegare	per	 il	 tragitto	casa-
lavoro (valori %)

Anche in questo caso il risultato appare non perfettamente coerente 
con gli stereotipi prevalenti nel dibattito pubblico italiano. Meno del 26% 
degli intervistati si dichiara indisponibile a lunghi spostamenti casa-lavoro, 
mentre soltanto il 23,5% è indisponibile a eventuali trasferimenti di resi-
denza, con il 30,6% disposti anche a emigrare all’estero nel caso in cui si 
verificassero opportunità rilevanti. 

Anche in questo caso le maggiori rigidità vengono dalla componente fem-
minile del campione, meno disposta ad adattarsi alle esigenze del mercato. 

Utilizzando un indice costruito con le due differenti variabili appena 
commentate (la disponibilità a trasferire la propria residenza e la dispo-
nibilità a lunghi tragitti casa/lavoro), si è infine verificato il livello di 
flessibilità complessivo dei neolaureati rispetto alle esigenze del mercato 
(Fig. 2.7). 
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Ancora una volta l’immagine che viene restituita appare sorprendente 
se confrontata con gli elementi di senso comune che caratterizzano il dibat-
tito pubblico: il 52,8% del campione presenta infatti un’adattabilità elevata 
o molto elevata, con punte del 63% tra gli uomini, del 60% tra gli ingegneri 
e del 59% per i laureati in agraria e in lingue, tra i lavoratori occasionali e 
non standard. 

Di particolare interesse è la corrispondenza tra questa adattabilità e gli 
aspetti salariali. La Figura 2.8 mostra con chiarezza l’esistenza di una re-
lazione molto forte tra i due elementi: elevati livelli di adattabilità si asso-
ciano a livelli salariali superiori alla media: i più adattivi guadagnano quasi 
100 euro/mese più degli altri. 

Figura	2.6	-	Disponibilità	a	trasferire	la	propria	residenza	a	causa	del	lavoro	
(valori %)
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Figura	2.7	-	Indice	di	adattabilità	al	mercato	-	%	di	laureati	con	adattabilità	
“alta”	o	“molto	alta”
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Figura	 2.8	 -	 Retribuzione	 media	 dei	 laureati	 per	 livello	 di	 adattabilità	 al	
mercato (in euro)
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2.3 La ricerca del lavoro

L’utilizzo dei differenti canali di ricerca del lavoro rappresenta un inte-
ressante elemento analitico, anche se la letteratura ha frequentato di rado il 
tema dei meccanismi di transizione dall’università al lavoro. È comunque 
tradizionalmente evidenziata l’esistenza di un ruolo prioritario delle rela-
zioni (familiari e non) nell’accesso al mercato del lavoro e contestualmente 
la minor efficacia rispetto ad altri contesti europei dei canali di mercato e 
istituzionali. Anche in questo caso occorre porsi la domanda sulla effettiva 
corrispondenza di questa immagine con le nostre evidenze empiriche tra 
i laureati. Appare infatti da ridimensionare almeno parzialmente il ruolo 
delle relazioni sociali, perché funzionerebbero in modo più efficace altri 
canali, con notevoli differenziazioni dovute al tipo di laurea (Ballarino, 
2006). L’approfondimento sui canali di ricerca rappresenta dunque un trat-
to rilevante della nostra ricerca.

2.3.1 I canali utilizzati nella ricerca del lavoro

Relativamente all’attuale lavoro svolto, gli intervistati hanno dichiarato 
l’utilizzo in media di due canali di ricerca, per una attesa media di 4,8 mesi 
per trovare il primo lavoro (2,9 per gli ingegneri, 3,7 nel chimico farmaceu-
tico, 7 mesi per il gruppo letterario e 8 per i laureati in educazione fisica). 

Figura	2.9	-	Mesi	necessari	per	trovare	lavoro,	in	base	al	numero	di	canali	
utilizzati (n. mesi)
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Più in generale, viene confermata una tendenza già segnalata in lettera-
tura: meno canali di ricerca si usano, più rapida la collocazione (4 mesi per 
chi ha usato un solo canale, 7,1 mesi per chi ha usato 3 canali o più). Come 
a dire che sono le strategie di ricerca mirate e selettive a garantire risultati 
più efficienti, mentre l’uso di molti canali è determinato più dalla difficoltà 
che dall’intraprendenza.

Donne e uomini utilizzano i canali in maniera parzialmente differen-
te, come si può cogliere dalla Figura 2.10. Le prime si affidano maggior-
mente ai servizi per l’impiego pubblici e ai concorsi, mentre i maschi si 
affidano all’autopromozione, ai servizi di placement universitario e ai 
social network. Va per altro segnalato come gli uomini abbiano avuto 
bisogno di oltre un mese in meno per trovare l’occupazione dichiarata 
nell’intervista. 

Figura	2.10	-	Canali	utilizzati	nella	ricerca	del	lavoro,	per	sesso	(valori	%)
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2.3.2 I canali efficaci per trovare il lavoro attuale

In linea generale, l’autopromozione e la risposta ad annunci sono i 
canali più utilizzati. I Centri per l’impiego pubblici sono invece, come 
peraltro già noto, quelli meno utilizzati (8,9%): a essi si rivolgono mag-
giormente i laureati in discipline “deboli” e i residenti al Sud. Alle agen-
zie private si rivolgono più di tutti i laureati del settore politico sociale 
(21,7%) e di lingue (24,4%), mentre i laureati in discipline “forti” (eco-
nomia, statistica, ingegneria) mostrano un più robusto utilizzo dei canali 
di placement delle università. I laureati in architettura prediligono invece 
i canali relazionali, tra cui spicca ancora una volta la “forza dei legami 
deboli” (conoscenti e amici), utilizzati dal 31,5% dei laureati in agraria e 
dal 24,8 dei laureati in psicologia. 

Quel che più conta ai nostri fini è però l’effettiva efficacia, identifican-
do dunque il canale attraverso il quale si è effettivamente raggiunto l’o-
biettivo occupazionale (Fig. 2.11). Confermando quanto si è osservato in 
precedenza, i canali di mercato (agenzie private, autopromozione, risposta 
e pubblicazione annunci, social network) sono i più utili per trovare lavoro 
(48,4% dei casi) seguiti da quelli relazionali (24,3%). Soltanto per i laure-
ati in medicina il canale di mercato non appare prevalente. 

Peraltro non è confermato, come sostenuto da alcuni analisti, che i 
canali relazionali (parenti, amici, conoscenti) aprano le porte a lavori 
“migliori” e protetti in modo particolaristico: è infatti il canale attraver-
so il quale si accede a professioni che garantiscono: 1. minore utilizzo 
delle competenze; 2. stipendi più bassi di oltre 120 euro netti al mese 
rispetto alla media; 3. minore stabilità contrattuale (solo il 36,9% di chi 
ha effettivamente trovato lavoro grazie a un canale relazionale dichiara 
un contratto a tempo indeterminato, contro una media del 42% sul totale 
dei canali).
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Figura	2.11	-	Canale	risultato	efficace	per	ottenere	il	lavoro,	canali	aggregati	
per	sesso,	area	di	residenza	e	settore	di	studio	(valori	%)
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I canali di mercato risultano i più efficaci in cinque settori (chimico-
farmaceutico, ingegneria, economico-statistico, educazione fisica e mate-
rie scientifiche). I canali relazionali assumono un ruolo più consistente per 
i laureati in psicologia (37,5%), architettura (36%) e agraria (35,8%). I 
canali istituzionali (placement universitario, concorsi pubblici, centri per 
l’impiego), infine, appaiono più efficaci oltre che per i medici, anche per 
i laureati in materie pedagogiche e per il settore economico-statistico. È 
infine utile sottolineare come il peso dei canali relazionali sia superiore tra 
le donne (27,1%) e tra chi risiede al Sud e Isole (29%). 
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Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, la Figura 2.12 mostra 
come l’accesso tramite canale relazionale sia quello con i maggiori ele-
menti di instabilità contrattuale: a un’incidenza decisamente inferiore di 
contratti a tempo indeterminato (33,9%) corrispondono percentuali supe-
riori di lavori privi di contratto (5,6%), genericamente autonomi (ovvero 
occasionali e Partite Iva), che arrivano al 10% e i contratti parasubordi-
nati (17,2%).

Figura	2.12	-	Tipologia	contrattuale,	per	canale	di	accesso	al	lavoro	(valori	%)

La relazione tra accesso tramite canali relazionali e forme contrattual-
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il 59,5% di chi ha utilizzato un canale relazionale per entrare nel mondo 
del lavoro può vantare un contratto a tempo indeterminato), chimico-far-
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nali più fragili si registrano invece per i gruppi letterario (solo il 10,3% 
con contratti a tempo indeterminato e ben il 19,3% con contratti di tipo 
occasionale o a Partita Iva), psicologico (17,8% a tempo indeterminato e 
oltre il 53% con contratti parasubordinati o non standard) e di educazione 
fisica (dove a fronte del 12,9% di indeterminato si registra addirittura il 
22,2% di lavori privi di forma contrattuale). In sostanza, le lauree più forti 
riescono a utilizzare positivamente i canali relazionali senza indebolirsi 
sul piano contrattuale, a differenza delle lauree deboli per le quali il canale 
relazionale sembra essere una via di ripiego che apre percorsi lavorativi 
decisamente più deboli.

I canali di accesso si associano anche a retribuzioni mensili assai diver-
sificate. In media sono i canali istituzionali ad associarsi a occupazioni con 
le maggiori retribuzioni (1333 euro rispetto a una media di 1251), anche 
se per la componente maschile i canali di mercato si associano a retribu-
zioni leggermente superiori (1455 vs 1420 di media). Come già osservato 
il risultato peggiore in termini retributivi è raggiunto attraverso i canali 
relazionali: in media lo stipendio mensile è di 1129,52 euro, con una parti-
colare penalizzazione registrata dalla componente femminile. 

Figura	2.13	-	Retribuzione	mensile	media,	per	canale	di	accesso	al	lavoro	
(in euro) 
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Il guadagno non è però evidentemente l’unico elemento dirimente se 
si vuole cogliere la qualità di una occupazione. Si è così costruito un in-
dice di realizzazione professionale che, insieme al guadagno, tiene conto 
anche della soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, dell’effettivo 
utilizzo delle competenze apprese durante gli studi e del tempo necessario 
per ottenere l’attuale lavoro8. La più alta realizzazione è associata agli “al-
tri canali”, ovvero ai canali legati alla formazione post-laurea e al lavoro 
autonomo (Fig. 2.14). I canali relazionali si associano invece alla minor 
realizzazione: solo il 29,4% di chi li ha usati dichiara infatti una realizza-
zione “alta”, mentre ben il 42,7% si trova in una condizione di mancata 
realizzazione rispetto alle variabili considerate9. 

Figura	2.14	-	Indice	di	realizzazione	lavorativa,	per	canali	di	accesso	aggregati	
(valori %)

8  Per il commento ai valori generali dell’indice si rimanda anche al Capitolo 8 del presente volume.
9  Per l’approfondimento del ruolo delle relazioni, si rinvia al Capitolo 3 del presente volume.
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2.4 Modelli generali di “intraprendenza” rispetto al mondo del lavoro

Per valutare l’influenza che le variabili presenti nel questionario hanno 
sulla propensione all’intraprendenza dei laureati (sintetizzata in un indice 
complesso comprendente l’attivismo universitario, l’adattabilità al merca-
to, l’utilizzo dei canali di ricerca), sono stati infine costruiti quattro grup-
pi omogenei che rappresentano altrettante “tipologie di imprenditività”, 
le cui caratteristiche sono definite attraverso una statistica test in grado 
di valutare la differenza percentuale di una specifica modalità di risposta 
rispetto alla media del campione. In questo modo le modalità di risposta 
sono ordinabili così da identificare quali modalità siano maggiormente ca-
ratteristiche all’interno di ciascun gruppo10. Tratteggiamo di seguito le ca-
ratteristiche di ciascun gruppo, rimandando alla documentazione reperibile 
sul sito della Fondazione per la Sussidiarietà le relative tabelle contenenti 
i valori di riferimento maggiormente significativi (www.sussidiarieta.net/
it/rapportoneolaureati). 

I rassegnati (11,1%): Sono stati i meno intraprendenti durante il per-
corso universitario e presentano una scarsa flessibilità rispetto alle necessi-
tà del mercato; sono in prevalenza donne che non hanno fatto stage durante 
la laurea né esperienze all’estero; vivono e lavorano al Nord, nel settore 
privato del commercio o dell’edilizia, con contratti di apprendistato otte-
nuti attraverso canali tendenzialmente relazionali; sono laureati in materie 
giuridiche, scientifiche o letterarie, ma utilizzano molto poco le compe-
tenze acquisite durante gli studi e la laurea è percepita come poco efficace 
rispetto al lavoro; provengono da famiglie di ceto medio dipendente; han-
no capitale sociale basso sia in termini relazionali che associativi; la loro 
priorità lavorativa è la sicurezza contrattuale; guadagnano in media 1164 
euro; hanno raggiunto la laurea più tardi rispetto agli altri.

Gli adattivi ma deboli (34,8%): sono stati poco intraprendenti durante 
la laurea ma hanno una più elevata adattabilità al mercato; sono in pre-
valenza donne che vivono e lavorano al Nord, non specializzati, senza 
esperienze di stage né esperienze all’estero; la loro priorità è legata all’a-
deguatezza degli orari di lavoro, che vince rispetto alla stabilità; lavorano 

10  Cfr l’Appendice metodologica nel presente volume.

dall’univerSità al lavoro: intraprendenza e capitale culturale...



60

a tempo parziale nel commercio, hanno lauree specialistiche nel campo 
chimico-farmaceutico, giuridico e psicologico; hanno ottenuto il lavoro 
grazie alle relazioni (parenti e amici) e in misura minore attraverso agenzie 
private; hanno famiglie di ceto medio basso e con basso capitale umano; 
guadagnano in media 1212 euro.

I precari in cerca di gloria (39,6%): sono stati abbastanza intraprendenti 
durante la laurea e sono caratterizzati da una elevata disponibilità ad adattarsi 
alle esigenze del mercato rispetto ai tempi e ai luoghi di lavoro; sono uomini 
del Sud e Isole oppure residenti all’estero; laureati in Atenei del Sud Italia in 
materie linguistiche, ingegneria o economico/statistiche; lavorano nel setto-
re chimico, petrolchimico, metalmeccanico, telecomunicazioni o elettroni-
ca; hanno esperienze anche all’estero, hanno partecipato al programma Era-
smus; hanno contratti di lavoro non standard o a tempo determinato, ottenuti 
attraverso canali di mercato; hanno già cambiato almeno tre lavori; la loro 
priorità sul lavoro è godere di ampia autonomia; provengono da famiglie di 
ceto medio-basso; guadagnano in media 1265 euro.

Le élites intraprendenti (14,5%): sono i più imprenditivi e disposti a 
impegnarsi in varie direzioni per ottenere un lavoro di massima soddisfa-
zione; sono uomini appartenenti al ceto dirigente del Nord, con famiglie a 
elevato capitale umano; in misura minore vivono nel Centro Italia; hanno 
fatto esperienze di studio all’estero, stage e tirocini, hanno varie specializ-
zazioni; lavorano a tempo indeterminato nei settori education, chimica e 
petrolchimica e manifatturiero, cui hanno trovato accesso spesso per con-
corso o grazie ai servizi di placement delle università; laureati in materie 
politico-sociali, economico-statistiche e ingegneria; il nesso tra laurea e la-
voro svolto è molto alto e di elevata specializzazione (master o dottorato); 
hanno una ricca dotazione di capitale sociale relazionale; sono gli unici ad 
avere un voto di laurea sopra media, conseguita prima rispetto a tutti gli 
altri; guadagnano in media 1352 euro. 

2.5 In sintesi

Volendo sintetizzare questi primi elementi emersi dalla nostra ricerca, 
possiamo individuare i seguenti punti di interesse: 
• Le fasi di orientamento e tutoraggio, indispensabili per guidare gli 

studenti nella giusta direzione, appaiono ancora scarsamente frequentate.
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• Più ampia è la platea degli stage, capaci di aprire un canale privilegiato 
per il lavoro nel 37% dei casi. Lo stage all’estero è sicuramente l’espe-
rienza più efficace ai fini occupazionali, ma è uno strumento utilizzato 
ancora da una minoranza (meno del 9% del totale) e fortemente segna-
to da una significativa disuguaglianza in accesso: i ceti medio-bassi ne 
usufruiscono infatti assai meno rispetto ai ceti superiori.

• Più della metà dei laureati si presenta come altamente adattabile alle 
esigenze del mercato del lavoro. E questa adattabilità premia in termini 
di guadagno.

• Più in generale, il posto fisso non sembra essere il primo pensiero 
dei laureati nel caso in cui dovessero cambiare lavoro: quel che più 
conta, soprattutto per gli uomini, è crescere in termini professionali e 
di competenze. 

• Le donne, storicamente più penalizzate sul mercato del lavoro italiano, 
appaiono invece meno propense all’assunzione di rischi e a processi 
adattivi: desiderano con più intensità il posto fisso e sono meno dispo-
ste a spostarsi per inseguire il successo professionale. 

• Proprio per questo le donne tendono a utilizzare maggiormente i canali 
pubblici e i concorsi per cercare lavoro.

• Infine le lauree forti, oltre ad andare più facilmente sui canali di merca-
to, trovano molto giovamento dai servizi di placement forniti dalle 
università. I canali relazionali aprono invece la strada prevalentemente 
alle lauree deboli e costruiscono carriere più deboli, con minor guada-
gno e realizzazione in termini professionali. 
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I laureati dovrebbero essere i candidati meno interessati ai canali 
relazionali per l’accesso al mercato del lavoro: sono giovani e hanno 
poca (o nessuna) esperienza professionale, per cui dispongono di reti 
sociali povere e, d’altro canto, godono di un forte capitale culturale, 
che dovrebbe avvantaggiarli nel ricorso ad altri canali. Questo assunto, 
come abbiamo visto nel capitolo 2, è confermato solo parzialmente 
dalla nostra indagine: il 24,3% degli intervistati dichiara di aver fatto 
ricorso a contatti con parenti, amici e conoscenti per l’accesso alle 
informazioni e ai meccanismi fiduciari utili all’ottenimento del loro 
primo lavoro dopo la laurea. È quindi opportuno un approfondimento: 
qual è la morfologia delle reti sociali dei neolaureati? Quali sono le 
relazioni significative per la ricerca del lavoro? Quanto incidono le 
esperienze di tirocinio e stage? E quelle associative? Qual è il livello 
di realizzazione professionale delle persone che hanno trovato lavoro 
attraverso canali relazionali? 

Il presente capitolo è organizzato in quattro parti: nel primo paragrafo, 
vengono approfondite le caratteristiche della “persona di contatto” nel 
reperimento del lavoro; nel secondo, viene analizzata la rete sociale 
degli intervistati, attraverso la somministrazione di una batteria ispirata 
al “position generator” di Nan Lin (2001); nel terzo, vengono indagate 
la partecipazione ad associazioni da parte dell’intervistato o dei propri 
familiari e la fiducia generalizzata; nell’ultimo, si sintetizzano i risultati 
ottenuti. Le analisi del primo paragrafo sono state effettuate solo sui 
lavoratori non in conto proprio, perché impegnati in senso stretto nella 
ricerca del lavoro, mentre quelle relative al capitale sociale relazionale e 
associativo si riferiscono al complesso degli intervistati.

3. Capitale sociale e accesso al lavoro: le relazioni 
interpersonali come vincolo e come risorsa
di Ivana Pais
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3.1 La “persona di contatto”: la forza dei legami formativi

Nell’indagare il ruolo del capitale sociale nei processi di allocazione al 
lavoro degli individui, una questione ampiamente affrontata in letteratura, 
seppur con esiti poco omogenei, riguarda le caratteristiche della persona 
di contatto nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. In questa 
ricerca si è scelto di adottare una formulazione ampia, con una domanda volta 
a identificare la presenza di una “persona determinante” per l’ottenimento 
del lavoro. Complessivamente, il 27,2% degli intervistati ha risposto in 
modo affermativo. Una percentuale superiore a quella che ha utilizzato i 
canali relazionali (24,3%): non c’è canale di ricerca per cui almeno qualche 
intervistato non abbia individuato una persona di riferimento (Fig. 3.1). 
Questo risultato conferma ancora una volta il radicamento di ogni forma 
di scambio in meccanismi relazionali, più o meno espliciti: anche quando 
gli intervistati hanno utilizzato canali istituzionali o di mercato, il successo 
è dovuto (almeno in parte) a informazioni ottenute attraverso il capitale 
sociale. 

Semmai, può stupire il fatto che una quota rilevante di coloro che 
hanno dichiarato di aver fatto ricorso a canali relazionali non abbia poi 
individuato una persona determinante per l’intermediazione: è possibile 
che non abbiano attribuito particolare rilevanza alla segnalazione ricevuta 
o che non siano riusciti a ricondurre il passaparola a una sola persona, 
ma può anche essersi trattato di interesse a tenere nascosta l’informalità 
delle procedure usate per trovare lavoro. Questa reticenza è già stata 
individuata in letteratura (Bianco, Eve, 1999) come un elemento diffuso 
in un contesto, come quello italiano, dove nell’immaginario collettivo 
l’informalità è spesso associata all’illegalità e le domande per rilevare il 
ricorso a canali personali possono essere interpretate come finalizzate a 
scoprire raccomandazioni illecite o corruzione. In questo caso, il ricorso a 
canali relazionali sarebbe sotto-stimato. Questa ipotesi è supportata anche 
dal fatto che nell’indagine Istat Multiscopo un terzo dei 30-35enni ha 
dichiarato di aver fatto ricorso all’aiuto di familiari e amici per trovare il 
primo lavoro.
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Tra gli intervistati hanno dichiarato di aver fatto ricorso a una persona 
di contatto soprattutto: le donne (27,4% vs 26,9% degli uomini); persone 
che non avevano un lavoro al momento della laurea (28% vs 25,6% di 
chi lavorava); i laureati del gruppo agrario (41,8%), psicologico (36,6%) 
e chimico-farmaceutico (34,4%) mentre al polo opposto si segnalano il 
gruppo medico (15%) e insegnamento (17%), più legati a canali istituzionali 
(Fig. 3.2). 

Figura	3.2	-	Gruppo	disciplinare	e	presenza	di	una	persona	che	ha	avuto	un	
ruolo determinante per l’ottenimento del lavoro (valori %)

Figura	3.1	-	Canale	di	ricerca	del	 lavoro	e	presenza	di	una	persona	che	ha	
avuto un ruolo determinante per l’ottenimento del lavoro (valori %)
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D’altro canto, hanno individuato una persona di contatto soprattutto 
i laureati provenienti da famiglie di status alto: 34,7% di chi ha il padre 
libero professionista, 32,7% di chi ha il padre imprenditore, 32,2% di chi 
ha il padre dirigente (vs 23,8% di chi ha il padre operaio) (Fig. 3.3). Si 
tratta dunque di profili deboli per caratteristiche anagrafiche e per capitale 
umano, ma che dispongono di una buona rete sociale familiare. 

È interessante rilevare che il ricorso a una persona di contatto non 
agisce solo a livello locale: al contrario, sono proprio i laureati che hanno 
deciso di lavorare all’estero a fare riferimento a canali informali di tipo 
relazionale per la ricerca del lavoro (32% vs 30,6% al Sud e 26% al Centro 
e al Nord). La presenza di un intermediario si rivela particolarmente utile, 
in generale, in tutti i percorsi di mobilità, con dati particolarmente elevati 
per chi risiede al Centro Italia e ha poi trovato lavoro al Sud (66% vs media 
27,2%) o all’estero (39,4%). 

Il ricorso a intermediari non porta a posti di lavoro contrattualmente più 
stabili, al contrario: questo canale è stato utilizzato in misura superiore alla 
media da persone con contratto di collaborazione (37,7%), che lavorano 
senza contratto (37%) o con contratto di lavoro parasubordinato (34,5%), 
mentre è più raro tra i contratti a tempo indeterminato (22,8%) (Fig. 3.4). 

Figura	3.3	-	Posizione	del	padre	e	presenza	di	una	persona	che	ha	avuto	un	
ruolo determinante per l’ottenimento del lavoro (valori %)
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E non è nemmeno legato a una maggiore realizzazione professionale: 
tra chi ha dichiarato di aver fatto ricorso a una persona di contatto, il 35,1% 
presenta un alto indice di riuscita nel lavoro1, percentuale che sale al 38,8% 
tra gli altri intervistati.

Grazie alle risposte degli intervistati, possiamo tracciare un identikit 
della persona di contatto: è prevalentemente uomo (64,6%), over 50 
(33,5%, percentuale che decresce con l’età: il 24,9% è di età compresa 
tra i 40 e i 49 anni, il 24,4% tra i 30 e i 39, solo il 17,2% sotto i 30 anni), 
laureato (77,4%) e dirigente (27,4%, seguito da impiegato 22,2%, libero 
professionista 15,3%, quadro, direttivo o funzionario 15,1%).

Nonostante la prevalenza di uomini, la quota di donne è significativa 
(35,4%): si caratterizzano per essere più giovani (gli under 39 
rappresentano il 52% delle donne e il 34,3% degli uomini) e meno 
qualificate (tra gli uomini, i dirigenti sono il 31,6% del totale, tra le donne 
solo il 19,6%; gli imprenditori sono l’8,9% degli uomini e solo il 2,1% 
delle donne) (Fig. 3.5). 

1  Si rimanda alla Appendice metodologica per l’illustrazione delle modalità di costruzione dell’indice.

Figura	3.4	-	Contratto	di	lavoro	e	presenza	di	una	persona	che	ha	avuto	un	
ruolo determinante per l’ottenimento del lavoro (valori %)
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Figura	3.5	-	Genere	e	posizione	professionale	della	persona	di	contatto	
(valori %)

I laureati che hanno indicato una donna come persona di contatto sono 
quasi esclusivamente donne (71,2%), dato che segnala una forte omofilia 
di genere; laureati il cui padre era un lavoratore dipendente (20% vs 
14,7% operaio, 29,1% vs 27,5% impiegato, 16,1% vs 12% quadro) ma 
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svolto uno stage il 62,2% di chi ha segnalato una donna e il 56,3% di chi ha 
indicato un uomo; lavorava durante la laurea il 33,1% di chi ha avuto come 
persona di contatto una donna e il 31,7% di chi si è rivolto a un uomo); che 
lavorano prevalentemente al Nord (53,3% vs 52,1%) e al Centro (24% vs 
21,5%) piuttosto che al Sud (17,1% vs 18,3%) o all’estero (5,5% vs 8,1%). 
Tra chi ha fatto ricorso a una donna come persona di contatto è inferiore la 
quota di laureati con un alto indice di realizzazione nel lavoro (32,8% vs 
36,6% di chi ha indicato un uomo). 
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alla media per chi ha avuto come persona di contatto un imprenditore 
(44,8% vs media 35,1%), un quadro, direttivo o funzionario (43,5%) 
oppure un dirigente (43%) (Fig. 3.6).

Figura	3.6	-	Posizione	professionale	della	persona	di	contatto	e	indice	di	rea-
lizzazione nel lavoro (valori %)
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affettive per la ricerca del primo lavoro. Gli intervistati che dichiarano un 
maggiore ricorso a legami familiari sono i laureati nel gruppo giuridico 
(35% vs media 14,9%), architettura (27,3%) e chimico-farmaceutico 
(25,3%); hanno fatto riferimento ad amici i laureati del gruppo 
insegnamento (37,1% vs media 21,3%), agrario (28,6%) e psicologico 
(28,2%); e a conoscenti i laureati del gruppo letterario (30,6% vs media 
18,8%) e linguistico (25,9%).

Ma il dato più interessante riguarda le relazioni formative (20,6%): 
un contatto su cinque è con professori e docenti, a testimonianza 
della rilevanza del percorso di studi come occasione di costruzione di 
capitale sociale oltre che umano e degli effetti convergenti tra le due 
forme di capitale. Questa modalità di intermediazione è più diffusa nel 
Nord Italia (54% vs media del 52,3%), al Centro (23,9% vs 22,4%) e 
all’estero (9% vs 7,2%), meno rilevante al Sud (13% vs 18,2%). Si tratta 
prevalentemente di laureati il cui padre aveva un lavoro dipendente 
come quadro (19,1% vs media 13,4%) o impiegato (29,1% vs media 
28,4%): i ceti medi trovano dunque nel legame formativo un driver per 
creare nuove relazioni professionali. L’intermediazione di un docente 
per la ricerca del lavoro è particolarmente ricorrente tra i laureati 
in educazione fisica (66% vs media del 20,6%), medicina (36,2%), 
gruppo geo-biologico (33,3%), ingegneria (27,5%). Hanno indicato un 
professore come persona di contatto soprattutto i laureati che hanno 
svolto uno stage durante gli studi (62,3% vs 58,1%) e che hanno trovato 
lavoro attraverso i servizi di placement offerti dall’università (54,1% vs 
19,9%) oppure grazie a corsi di formazione pre o post laurea (45,6%): 
si può supporre che il professore di riferimento sia stato anche tutor di 
stage e abbia così avuto occasione di conoscere lo studente anche in 
contesti formativi esperienziali. 

I legami professionali, invece, riguardano il rapporto con ex colleghi 
o ex datori di lavoro (12,6%), un dato poco cospicuo in termini assoluti 
anche per la scarsa presenza di laureati con esperienze lavorative al 
momento della laurea (27,2% del totale), che interessa soprattutto i 
laureati nel gruppo insegnamento (20,5% vs media 12,6%) ed economico-
statistico (14,8%). 

Questo quadro può essere arricchito dall’analisi della frequenza delle 
interazioni tra l’intervistato e la persona di contatto, indicatore utilizzato 
da Granovetter per misurare la “forza” del legame: al momento della 
ricerca del lavoro, il 27% era in contatto con la persona segnalata tutti i 
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giorni, un altro 27% circa una volta a settimana, il 15% una volta al mese, 
ma la quota più alta – pari al 32% – solo occasionalmente. La frequenza 
di contatto non pare avere un legame diretto con l’indice di realizzazione 
nel lavoro: un indice superiore alla media è associato a una frequenza 
mensile (37,2% vs media 35,3%) o quotidiana di contatto (36,3%) ma lo 
scarto è ridotto.

C’è invece un legame molto stretto tra caratteristiche della relazione 
e frequenza dei contatti (Fig. 3.8): i candidati dichiarano una frequenza 
quotidiana con la maggior parte dei parenti indicati come persona di 
contatto (65,3%), con gli amici prevale la frequenza settimanale (36,4%), 
mentre con i conoscenti quella occasionale (47,7%), così come con ex-
colleghi o ex-datori di lavoro (35,5%). Con i professori/docenti, nonostante 
si possa supporre un legame debole dal punto di vista affettivo, la frequenza 
dei contatti è alta (per il 48,3% è almeno settimanale): questo permette al 
professore di valutare, oltre al sapere e al saper fare, anche il saper essere 
dei laureati, caratteristica oggi sempre più apprezzata per l’inserimento nel 
mercato del lavoro. 

Figura	3.7	-	Legame	con	la	persona	di	contatto	e	gruppo	disciplinare	
(valori %)
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Figura	3.8	-	Legame	con	la	persona	di	contatto	e	frequenza	di	interazione	con	
la persona di contatto (valori %)

Il tipo di legame assume maggiore rilevanza nel momento in cui si 
confronta con il livello di realizzazione professionale. I legami personali 
sono i più frequenti ma i meno efficaci: il 31,4% di chi si è rivolto ad amici 
ha raggiunto un alto livello di realizzazione nel lavoro, percentuale che 
scende al 29,6% per parenti e 24,1% per conoscenti. 

Il risultato migliore lo ottengono i legami formativi: la metà (50,1%) 
dei laureati che hanno fatto riferimento a un professore ha poi raggiunto un 
alto livello di realizzazione professionale, quota che si mantiene superiore 
alla media anche per i legami professionali (ex-colleghi o ex-datori di 
lavoro, 37,4%) (Fig. 3.9). 

Figura	3.9	-	Legame	con	la	persona	di	contatto	e	indice	di	realizzazione	nel	
lavoro (valori %)
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3.2 Il capitale sociale relazionale: la mobilitazione delle reti sociali 
per la ricerca del lavoro

Come risulta evidente dall’analisi delle caratteristiche delle persone di 
contatto, i neolaureati che fanno ricorso ai canali relazionali godono di 
credenziali più deboli sul mercato del lavoro, ma si suppone possano far 
riferimento a una buona rete di relazioni, mutuata dalla famiglia di origine o 
creata attraverso legami personali, anche durante il percorso universitario.

Per valutare le caratteristiche della rete sociale degli intervistati 
abbiamo utilizzato una versione semplificata del “position generator”, 
inizialmente proposto da Nan Lin e poi adottato in numerose ricerche (per 
una rassegna cfr. Lin, 2001). Questo strumento è basato su una batteria 
di posizioni strutturali salienti in una società, rispetto alla quale si chiede 
all’intervistato di indicare i propri contatti in ogni posizione e la relazione 
con la persona che occupa quella posizione. 

Nella nostra indagine, a ogni intervistato è stato chiesto se nella propria rete 
fossero presenti persone che svolgono determinate professioni, distinguendo 
tra parenti, amici e/o conoscenti (con possibilità di risposta multipla). In 
particolare, sono state identificate quattro professioni rappresentative di uno 
status alto (manager/dirigente, professore universitario, avvocato/ingegnere, 
assessore/consigliere regionale/parlamentare), medio (assicuratore, 
giornalista, religioso, sindacalista) e basso (operaio, infermiere, idraulico/
muratore, meccanico). 

Le professioni selezionate in questa indagine non hanno valore in 
sé. È però curioso rilevare che quasi tutti gli intervistati conoscono un 
avvocato o ingegnere (89,2%), mentre tra le professioni meno ricorrenti 
ci sono sindacalisti (37,5%) e religiosi (42,4%)2. Un dato che fa riflettere 
su due fenomeni tra loro distanti ma ugualmente significativi nell’analisi 
della condizione giovanile – la perdita di rappresentanza dei sindacati e 
la secolarizzazione – che abitualmente vengono analizzati a partire dalla 
partecipazione attiva ad associazioni volontarie e che sarebbe altrettanto 
utile valutare attraverso la presenza nelle reti sociali dei giovani di persone 
che possano fare da ponte rispetto a queste sfere sociali e valoriali. 

2  I dati ottenuti devono essere parametrati alla frequenza di queste professioni in Italia: 247mila 
avvocati iscritti all’ordine e 592mila laureati in ingegneria, complessivamente equivalenti alle 700mila 
persone che si stima abbiano un mandato sindacale a tutti i livelli, mentre i preti diocesani sono 33mila.
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Tornando alla morfologia delle reti sociali, la considerazione congiunta 
del numero di contatti, del posizionamento di status e della forza del legame 
delle reti sociali dei laureati consente di costruire un indice di capitale 
sociale relazionale3. 

Gli intervistati che dispongono di un indice di capitale sociale 
relazionale alto sono uomini (47,4% vs 41,5% donne), laureati nel gruppo 
medico (52,3% vs media 44,2%) o politico-sociale (50%) (Fig. 3.10), 
vivono e lavorano nel Sud Italia (17,8% vs media 16,3%) o nel Centro 
(23,8% vs 23,2%), hanno il padre imprenditore (53,4% vs media 44%) o 
dirigente (52,1%), hanno svolto uno stage (tra chi ha una rete ricca, il 9,1% 
ha un indice alto di partecipazione allo stage vs una media dell’8,7%) e 
lavoravano al momento della laurea (39,6% vs media 34,5%). 

Figura	3.10	-	Gruppo	disciplinare	e	indice	di	capitale	sociale	relazionale	
(valori %)
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Per quanto riguarda i canali di ricerca, si registra una presenza 
superiore alla media di laureati con una scarsa rete di relazione tra chi ha 

3  Si rimanda all’Appendice metodologica per l’illustrazione delle modalità di costruzione dell’indice.
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trovato lavoro tramite i siti di social network (38% vs media del 25,1%), 
la pubblicazione di inserzioni su giornali o siti internet specializzati in 
recruiting (30,4%), gli uffici di collocamento (29,9%) e la frequenza di 
corsi di formazione pre o post-laurea (28,1%). Al contrario, prevalgono 
laureati con reti di relazioni ricche tra chi ha avviato un’attività autonoma 
o proseguito l’attività familiare4 (61,5% vs media 40,5%) e tra chi ha preso 
contatto con datori di lavoro su segnalazione di parenti (52,4%) o di amici 
(42,9%) (Fig. 3.11). 

Figura	3.11	-	Canale	di	ricerca	del	lavoro	e	indice	di	capitale	sociale	relazionale	
(valori %)

Una ricca rete di relazioni è poi legata a un contratto di lavoro autonomo 
(14,4% di coloro che presentano una rete ricca vs 10,9% delle reti medie 
e 7,5% in quelle scarse) e all’indice di realizzazione nel lavoro: tra chi ha 
un indice di capitale sociale relazionale basso, il 40,9% ha anche un basso 
indice di realizzazione nel lavoro, in modo speculare, tra chi ha un alto 
indice di capitale sociale, il 41,7% ha un alto indice di realizzazione nel 
lavoro (Fig. 3.12). 

4  Come per le domande sulla persona di contatto, anche quella relativa ai canali di ricerca del 
lavoro è stata somministrata solo ai lavoratori non in conto proprio: per avvio di un’attività autonoma 
si intende quindi contratti di collaborazione e non lavoro autonomo in senso stretto.
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Figura	3.12	-	Indice	di	capitale	sociale	relazionale	e	indice	di	realizzazione	nel	
lavoro (valori %)

A partire dalle caratteristiche strutturali delle reti sociali degli 
intervistati, è possibile individuare nove cluster di laureati5 (Figg. 3.13 e 
3.14).

Figura	3.13	-	Frequenza	dei	cluster	sul	totale	degli	intervistati	(valori	%)

5  Si fa riferimento alla Appendice metodologica per l’illustrazione delle modalità di individuazione 
dei cluster, a partire dai fattori individuati dall’ACM.
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1. I solitari (16%). Si tratta di laureati che hanno una rete di relazioni 
decisamente ridotta. Si tratta in particolare di donne, che provengono da 
famiglie in cui almeno un genitore ha un titolo di laurea. Non hanno avuto 
esperienze lavorative durante gli studi. Appartengono ai gruppi chimico-
farmaceutico, psicologico e giuridico. Risultano poco mobili sia per motivi 
di studio che di lavoro (residenza, studio e lavoro al Centro-Sud). Sarebbero 
disposti a trasferire la propria residenza per lavoro ma rimanendo nella 
stessa regione. Hanno una certa sfiducia nella gente.

2. Gli snob (16%). Laureati con una rete di relazioni scarsa, anche 
se specifica e di status elevato (rapporti amicali con avvocati/ingegneri e 
manager/dirigenti), provenienti da famiglie di ceto medio dipendente e di 
ceto dirigente, in cui almeno un genitore ha un titolo di laurea. Non hanno 
mai lavorato durante gli studi, hanno avuto esperienze di studio all’estero. 
Soprattutto laureati del gruppo ingegneria e architettura. Lavorano 
all’estero in percentuale superiore alla media.

3. I flaneur (15%). Laureati con una ricca rete di relazioni, di vario 
tipo e livello sociale: in particolare sono legati da rapporti di parentela 
e amicizia con professori universitari, avvocati/ingegneri e manager/
dirigenti, ma dichiarano anche di avere molteplici conoscenze appartenenti 
a professioni di vario livello. Questi laureati e qualche loro familiare 
appartengono a varie associazioni (volontariato/ promozione sociale, 
professionali/ di categoria/ sindacali, sportive/ culturali/ ricreative). Hanno 
avuto esperienze lavorative duranti gli studi e provengono da famiglie 
borghesi in cui almeno un genitore possiede un titolo di laurea. Indicano 
come i tre aspetti più importanti per cambiare lavoro: un ambiente di lavoro 
stimolante, autonomia e responsabilità, stabilità e sicurezza del lavoro. 
Appartengono ai gruppi medico, chimico-farmaceutico e geo-biologico, di 
un Ateneo del Nord. Dichiarano di avere molta fiducia nella gente. 

4. I popolari (13%). Laureati che hanno rapporti parentali di 
rango modesto (in particolare con muratori/idraulici, operai, infermieri 
e meccanici). Provengono da famiglie di estrazione sociale modesta 
(appartenenti ai ceti popolari e genitori con licenza elementare o di media 
inferiore). Sono soprattutto donne, dei gruppi letterario e psicologico. 
Non hanno avuto esperienze di studio all’estero. Hanno lavorato duranti 
gli studi universitari. Tra gli aspetti più importanti per cambiare lavoro 
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indicano la stabilità/sicurezza del lavoro e la possibilità di avere orari di 
lavoro adeguati e flessibili. Non sarebbero disposti a trasferire la propria 
residenza per lavoro. Si tratta di laureati poco mobili, che risiedono, hanno 
studiato e lavorano al Sud.

5. Gli associati (11%). Laureati con una rete amicale molto ricca. Si 
tratta in particolare di uomini, del Nord (per residenza, studio e lavoro). 
Appartengono a varie associazioni (di volontariato/promozione sociale, 
sportive/culturali/ricreative e ad altre forme associative). Sarebbero disposti 
a cambiare residenza ma al più in una regione limitrofa. Provengono 
dai gruppi agrario e politico-sociale. Hanno lavorato durante gli studi 
universitari, provengono da famiglie appartenenti ai ceti medi dipendenti. 

6. I job keeper (10%). Laureati con una ricca di rete di relazioni di 
vario tipo e livello sociale: in particolare sono legati da rapporti di parentela 
e amicizia con professori universitari, avvocati/ ingegneri, manager/ 
dirigenti, ma anche con assessori/consiglieri regionali/parlamentari, 
sindacalisti e religiosi. Hanno inoltre rapporti di amicizia e conoscenza con 
molteplici altre figure professionali, anche di rango modesto. Dichiarano 
una forte partecipazione (personale e familiare) ad associazioni di vario 
tipo. Laureati che provengono da famiglie borghesi in cui almeno un 
genitore possiede un titolo di laurea, residenti al Sud ma molti lavorano 
al Nord. Durante gli studi universitari hanno svolto esperienze di studio 
all’estero ed esperienze lavorative; ciò spiega la maggiore età media alla 
laurea (28 anni contro i 27 della popolazione) e le votazioni leggermente più 
basse della media (107,5 contro 108). Proseguono il lavoro iniziato durante 
gli studi universitari. Sono lavoratori autonomi effettivi. Appartengono ai 
gruppi economico-statistico e politico-sociale. Indicano come aspetto più 
importante per cambiare lavoro la possibilità di godere di ampi margini 
di autonomia e responsabilità. Sarebbero disposti a trasferire la propria 
residenza anche all’estero. Hanno molta fiducia nella gente.

7. Gli emergenti (8%), inseriti in un percorso di mobilità sociale. 
Laureati con una rete molto ricca di conoscenti, molto ristretta invece la 
rete parentale e amicale. Presentano una forte partecipazione (personale e 
familiare) ad associazioni di vario tipo. Uomini, che svolgono un lavoro 
autonomo (effettivo o di altro tipo). Forse per le difficoltà economiche 
della famiglia d’origine (provengono da famiglie appartenenti ai ceti 
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popolari, in cui i genitori hanno un titolo di media inferiore o al più la 
licenza elementare) hanno lavorato durante gli studi universitari e non 
hanno svolto alcuna esperienza di studio all’estero. Presentano un’età 
alla laurea leggermente più elevata della media (28 anni contro i 27 della 
popolazione). Risiedono e hanno studiato al Nord. Non sarebbero disposti 
a trasferire la propria residenza o al più in un’altra città della regione. 
Appartengono ai gruppi medico e architettura. 

8. I distanti (6%). Laureati con una rete molto ricca di legami deboli 
(conoscenze). Laureati uomini, del Nord (per residenza, studio e lavoro) 
che provengono da famiglie appartenenti ai ceti medi autonomi o ai ceti 
popolari; hanno genitori con titolo di studio di scuola secondaria superiore 
o media inferiore. Indicano come i tre aspetti più importanti per cambiare 
lavoro un elevato guadagno, la crescita professionale o la stabilità/
sicurezza, l’autonomia e responsabilità sul lavoro. Appartengono al gruppo 
ingegneria. 

9. Gli affiliati (5%). Laureati con una ricca di rete di relazioni, di 
vario tipo e livello sociale: soprattutto di parentela, ma anche di amicizia 
in particolare con sindacalisti, assessori/consiglieri regionali/parlamentari 
e giornalisti. Un membro della famiglia appartiene a un’associazione 
professionale/ di categoria/ sindacale; lui e un suo familiare appartengono 
a un’associazione sportiva/culturale/ricreativa. Si tratta di laureati del 
Sud (per residenza, Ateneo e lavoro), soprattutto donne. Si dichiarano in 
cerca di lavoro e indicano come i tre aspetti più importanti per cambiare 
lavoro la crescita professionale, l’autonomia e responsabilità sul lavoro, e 
un elevato guadagno. Sarebbero disposti a trasferire la propria residenza 
in qualunque regione italiana. Hanno genitori con un titolo di scuola 
secondaria superiore. Hanno avuto esperienze di lavoro durante gli studi. 
Appartengono ai gruppi politico-sociale e giuridico. 
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Figura	3.14	-	Rappresentazione	dei	cluster	sul	piano	fattoriale
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Tra i cluster presi in esame, quelli che presentano un più alto indice di 
capitale sociale relazionale sono: i job keeper (94,7% indice alto vs media 
44,2%), gli emergenti (93,5%), gli affiliati (71,3%), i flaneur (57,9%) e gli 
associati (55,4%) (Fig. 3.15).

È possibile associare questi profili ai processi di ricerca e ai risultati 
ottenuti nel lavoro dal punto di vista economico e della soddisfazione 
professionale. 

Per quanto riguarda i canali di ricerca del lavoro, quelli di mercato 
vengono utilizzati in misura superiore alla media da solitari (52,1% vs 
48,4%), associati (50%) e distanti (49,5%), quelli istituzionali da snob 
(18,1% vs media 16%), flaneur (18,1%) ed emergenti (17,9%) e quelli 
relazionali da job keeper (26,9% vs media 24,3%) e affiliati (25,8%). 

Come previsto, i laureati che più hanno fatto ricorso a una persona di 
contatto per la ricerca di lavoro sono quelli che dispongono di reti sociali 
più ricche: i job keeper (31,3% vs media del 27,1%), gli emergenti (30,1%) 
e gli associati (29,8%); al polo opposto, ci sono i solitari (22,5%) e i distanti 
(24,9%). Prevalgono neolaureati che hanno trovato lavoro tramite legami 
formativi tra gli affiliati (25,4% vs media 20,5%), gli associati (23,6%) e 
i solitari (23,5%). 

Figura	3.15	-	Cluster	e	indice	di	capitale	sociale	relazionale	(valori	%)
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Per quanto riguarda i risultati economici, i laureati che guadagnano di 
più sono i job keeper (1288 euro), i distanti (1281) e gli associati (1277), 
quelli che guadagnano meno sono i solitari (1199), i popolari (1204) e gli 
affiliati (1208). Rispetto alla soddisfazione complessiva per il lavoro svolto, 
nelle posizioni più alte si trovano di nuovo i distanti e i job keeper (entrambi 
7,21 in una scala 1-10), mentre recuperano posizioni i flaneur (7,20); ai 
valori inferiori si trovano nuovamente i solitari (7,0) e gli affiliati (7,04), a 
cui si aggiungono gli emergenti (7,08). In via sintetica merita segnalare che 
i cluster degli associati, dei distanti e dei job keeper presentano un valore 
superiore alla media sia rispetto alla retribuzione che alla soddisfazione; 
i flaneur sono mediamente più soddisfatti del loro lavoro anche se hanno 
guadagni inferiori alla media, mentre gli snob e gli emergenti guadagnano 
più della media ma risultano insoddisfatti, probabilmente perché nutrono 
aspettative particolarmente elevate (Fig. 3.16).

Se oltre alla soddisfazione e alla retribuzione si considera anche 
l’utilizzo delle competenze acquisite durante gli studi e l’efficacia della 
laurea, i cluster a cui è associata una maggiore realizzazione professionale 
comprendono i distanti (42,2% ha un alto indice di realizzazione nel 
lavoro), i flaneur (42,2%) e gli associati (40,7%); si registra, invece, una 
minore presenza di laureati ad alta realizzazione tra i popolari (31,7%) e 
gli affiliati (33,1%). 

Figura	 3.16	 -	 Cluster	 e	 soddisfazione	 complessiva	 per	 il	 lavoro	 svolto	 e	
retribuzione media 
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Incrociando l’indice di realizzazione professionale con il ricorso a una 
persona di contatto, si individuano altre quattro situazioni-tipo: 

a. i laureati che non mobilitano le proprie reti sociali per la ricerca del 
lavoro e non raggiungono livelli adeguati di realizzazione professionale, 
tra cui prevalgono i solitari e i popolari; 

b. i laureati che utilizzano altri canali e ottengono buoni risultati, tra cui 
prevalgono gli snob, i distanti e i flaneur; 

c. coloro che mobilitano le proprie reti, ma ottengono risultati scarsi, tra 
cui prevalgono gli affiliati; 

d. coloro che raggiungono alti livelli di realizzazione professionale tra cui 
prevalgono gli associati, i job keeper e gli emergenti (Fig. 3.17).

3.3 Il capitale sociale associativo: partecipazione alle associazioni 
volontarie e fiducia generalizzata

Negli studi sul capitale sociale si è soliti distinguere tra l’analisi della 
dimensione micro, relativa all’utilizzo da parte dell’attore delle risorse 
disponibili nella propria rete sociale, e l’analisi della dimensione macro, 
che si incentra sulla reciprocità, sulla partecipazione civica e sulla fiducia 
diffusa. Una lunga tradizione di ricerca, rinnovata anche di recente (Donati 
e Tronca, 2008), ha indagato la valenza sociale – oltre che economica e 
politica – dell’associazionismo nel produrre coesione sociale, motivazioni 
allo sviluppo economico e democrazia politica. In questa nostra indagine 
si è deciso di prendere in esame questi fenomeni, mantenendo però 
l’approccio a livello individuale: in particolare, si vuole valutare se la 
partecipazione ad associazioni volontarie possa favorire i neolaureati nel 
processo di ricerca del lavoro.

Torna utile innanzitutto valutare la frequenza e la distribuzione 
dell’associazionismo tra gli intervistati. Il 49,2% degli intervistati 
partecipa ad almeno un’associazione: il 28,4% ad associazioni sportive, 
culturali e ricreative, il 20,6% ad associazioni di volontariato e promozione 
sociale e il 12,3% ad associazioni professionali, di categoria e sindacali. 
Nelle famiglie degli intervistati prevale la partecipazione ad associazioni 
di volontariato e promozione sociale (22,3%) su quella ad associazioni 
sportive, culturali e ricreative (21,1%) e le associazioni professionali, di 
categoria e sindacali sono più frequentate rispetto ai figli (14,4%), ma lo 
scarto è limitato. 
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Figura	 3.17	 -	 Cluster	 e	 individuazione	 persona	 di	 contatto	 e	 indice	 di	
realizzazione nel lavoro 

Si tratta di valori elevati se confrontati con il dato medio nazionale: 
dall’European Values Study, indagine svolta nel biennio 2008-2009 su 
un campione rappresentativo della popolazione attiva, da cui si ricava 
una graduatoria delle associazioni in base al tasso di partecipazione che 
vede ai primi posti le organizzazioni religiose o ecclesiali (10,5% degli 
intervistati), seguite dalle associazioni sportive e ricreative (9,5%), dalle 
associazioni dedite ad attività educative, artistiche, musicali o culturali 
(8,5%) e dalle associazioni che lavorano con i giovani (6,1%). Anche 
l’EVS rileva un tasso di partecipazione dei giovani superiore alla media, 
in particolare nella fascia d’età 25-29 anni (con il 45,6% di partecipanti ad 
almeno un’associazione), un fenomeno che in questa indagine è rafforzato 
dal titolo di studio elevato (Rovati, 2011). 

Facendo ricorso alla costruzione dell’indice di capitale associativo6, 
risulta che gli intervistati si distribuiscono in quattro gruppi, dotati 
rispettivamente di capitale nullo (33,2%), basso (28,2%), medio (16,5%) 
e alto (22%). 

Gli uomini sono posizionati principalmente ai due estremi, posto che 
in 35 casi su 100 hanno un capitale associativo nullo (a fronte del 32% 

6  Si rimanda alla Appendice metodologica per l’illustrazione delle modalità di costruzione dell’indice.
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delle donne) e che in 23 casi su 100 hanno un capitale associativo alto 
(a fronte del 21% delle donne); le donne superano invece gli uomini (sia 
pure di poco) a livello del capitale associativo basso (28,6% vs 27,8% 
uomini) e medio (18,2% vs 14,5%). Tra i neolaureati con più alto tasso di 
capitale associativo si segnalano gli intervistati con padre imprenditore, 
impiegato (con un identico 23% vs media 22%) o libero professionista 
(22,9%), residenti nelle regioni del Nord Italia (25%), chi lavorava al 
momento della laurea (42%), i laureati in medicina (35,6%) ed educazione 
fisica (33,4%) (Fig. 3.18). 

Figura	3.18	-	Gruppo	disciplinare	e	indice	di	capitale	sociale	associativo	
(valori %)

Il capitale sociale associativo è correlato al capitale sociale relazionale 
(r=.326): tra chi non partecipa ad associazioni, solo il 29,3% ha una rete 
di relazioni ricca, percentuale che incrementa al crescere dell’indice di 
capitale sociale associativo, per raggiungere il 65,4% tra chi ha un indice 
alto (Fig. 3.19). 
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Figura	3.19	-	Indice	di	capitale	sociale	associativo	e	indice	di	capitale	sociale	
relazionale (valori %)

I cluster con più alto capitale sociale associativo sono quelli in cui si è 
registrato anche un elevato capitale sociale relazionale: job keeper (38,8% 
vs media 22%), emergenti (34,4%), flaneur (25%), associati (24,9%) e 
affiliati (24,4%) (Fig. 3.20).

Figura	3.20	-	Cluster	e	indice	di	capitale	sociale	associativo	(valori	%)
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La partecipazione ad associazioni volontarie è quindi legata a reti più 
ricche ed è associata al ricorso a canali relazionali per la ricerca del lavoro: 
tra chi ha fatto ricorso a una persona di contatto per trovare lavoro è più 
alta la quota di chi ha un capitale sociale associativo medio (18,4% vs 
15,8% degli altri laureati) o alto (23,6% vs 21,3%).

Il capitale sociale associativo più alto si registra tra gli intervistati con 
contratto di collaborazione (24,9% vs media del 22%), autonomo (23,2%) 
o parasubordinato (24,1%) mentre è meno frequente tra chi ha un contratto 
formativo (19,1%) o lavora a tempo indeterminato (21,3%) (Fig. 3.21). 

Figura	3.21	-	Contratto	e	indice	di	capitale	sociale	associativo	(valori	%)

A differenza del capitale sociale relazionale, però, quello associativo 
non risulta legato direttamente alla soddisfazione per il lavoro svolto, né 
alla retribuzione media o alla necessità della laurea e solo debolmente 
all’utilizzo delle competenze acquisite durante gli studi (il 47% di chi ha un 
indice di capitale sociale associativo alto utilizza le competenze in misura 
elevata, percentuale che scende al 42,7% tra chi ha un indice di capitale 
associativo nullo). Di conseguenza, non si registra alcun legame tra capitale 
sociale associativo e indice di realizzazione nel lavoro. Questo dato è 
molto interessante, perché conferma che il capitale sociale è specializzato: 
l’associazionismo fornisce legami “generici”, utili per far circolare 
informazioni relative a posti di lavoro disponibili, ma non necessariamente 
per lavori di qualità e coerenti con il profilo dei neolaureati. 
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Per completare l’analisi, è utile prendere in esame i dati relativi alla 
fiducia generalizzata, vale a dire l’aspettativa fondata che le obbligazioni 
saranno ripagate. Si tratta di un indicatore importante per valutare la qualità 
delle risorse scambiate all’interno di una rete sociale. 

Tra i laureati, il valore medio è basso, pari a 4,8 in scala da 1 (non si 
è mai troppo attenti e prudenti nel trattare con la gente) a 10 (si può avere 
fiducia nella maggior parte della gente). 

La fiducia è superiore: tra gli uomini (media 4,93 vs 4,69 donne); tra i 
laureati del gruppo psicologico (5,57), insegnamento (5,36), letterario (5,11) 
e politico-sociale (5,09) vs i più scettici laureati del gruppo educazione 
fisica (4,11), giuridico (4,43), chimico-farmaceutico (4,45) e architettura 
(4,49); tra i residenti all’estero (5,33), cui seguono quelli del Nord (4,9), 
a scalare al Centro (4,77) e al Sud e nelle Isole (4,61); tra i dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato (4,91 vs 4,49 tra gli autonomi). 

Una diffidenza che è in linea con quella della popolazione attiva 
italiana: nell’European Values Study, il 67,1% degli intervistati ha risposto 
che “non si è mai troppo attenti e prudenti”, solo il 29,9% che “si può avere 
fiducia nella maggior parte delle persone”; una percentuale che scende 
al 25,5% tra i 18-34enni. Anche nell’EVS, si mostrano più fiduciosi gli 
uomini (30,2%) e i residenti al Nord (36,5%) (Rovati, 2011). 

Come prevedibile, la fiducia generalizzata è correlata al capitale sociale 
associativo (r=.158) più che a quello relazionale (r=.102). Rispetto ai 
cluster, presentano una maggiore fiducia generalizzata i job keeper (5,14 
vs media 4,80), i flaneur (4,99) e i popolari (4,91).

I canali di ricerca del lavoro utilizzati da laureati con più alta fiducia 
generalizzata sono quelli istituzionali (fiducia media: 4,97 vs 4,75 per 
canali di mercato e 4,67 per canali relazionali), in particolare i servizi 
di placement forniti dalle università (media 5,03) e i concorsi pubblici 
(4,97). Gli intervistati che hanno raggiunto un alto grado di realizzazione 
professionale dichiarano una maggiore fiducia generalizzata (4,97 vs 4,78 
per realizzazione media e 4,57 per realizzazione bassa).

3.4 In sintesi

L’analisi presentata in questo capitolo ha messo in evidenza alcune 
tendenze interessanti rispetto alla mobilitazione delle reti di relazione 
nella ricerca del lavoro da parte dei neolaureati. Le sintetizziamo di 
seguito.

le perSone in azione capitale Sociale e acceSSo al lavoro: le relazioni interperSonali...



89

• Le relazioni “contano” anche quando i laureati ricorrono a canali istitu-
zionali o di mercato nella ricerca di lavoro.

• Il ricorso a una persona di contatto è generalmente legato a profili debo-
li, ma che possono fare affidamento su buone reti di relazione e non 
porta a posti di lavoro contrattualmente più stabili né a una maggiore 
realizzazione professionale.

• Il profilo-tipo della persona di contatto per un neolaureato è dirigente, 
uomo, over 50, laureato; ma i laureati che hanno raggiunto una maggio-
re realizzazione professionale hanno trovato lavoro grazie a imprendi-
tori tra i 40 e i 49 anni.

• Tra neolaureato e persona di contatto prevalgono i legami personali, 
ma sono i meno efficaci. Emerge il forte peso dei legami formativi: un 
contatto su cinque è con un professore ed è legato ai più alti indici di 
realizzazione nel lavoro.

• Gli intervistati che dispongono di un indice di capitale sociale relazio-
nale alto sono uomini, laureati nel gruppo medico o politico-sociale, 
che vivono e lavorano nel Sud Italia o nel Centro, con padre imprendi-
tore o dirigente, che lavoravano al momento della laurea e che hanno 
svolto lo stage. Hanno un lavoro autonomo, utilizzano le competenze 
acquisite durante gli studi in misura elevata, svolgono attività per cui è 
richiesto il titolo universitario, sono soddisfatti del loro lavoro e hanno 
livelli retributivi superiori alla media.

• In relazione al capitale sociale relazionale, è possibile individuare 9 
cluster: solitari, snob, popolari, affiliati, associati, distanti, flaneur, job 
keeper ed emergenti. Incrociando l’indice di realizzazione professio-
nale con il ricorso a una persona di contatto, si possono individuare 
4 situazioni: laureati che non mobilitano le proprie reti sociali per la 
ricerca del lavoro e non raggiungono livelli adeguati di realizzazio-
ne professionale (solitari e popolari) e persone che, utilizzando canali 
istituzionali o di mercato, ottengono buoni risultati (snob, distanti e 
flaneur); sul fronte opposto, ci sono i gruppi che mobilitano le proprie 
reti, con risultati scarsi per gli affiliati e alti livelli di realizzazione 
professionale per associati, job keeper ed emergenti.

• La partecipazione ad associazioni è più alta rispetto alla media della 
popolazione italiana. Tra i laureati con più alto tasso di capitale sociale 
associativo si segnalano: gli uomini, gli intervistati con padre impren-
ditore, impiegato o libero professionista, i residenti nelle regioni del 
Nord Italia, coloro che lavoravano al momento della laurea, i laureati 
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in medicina ed educazione fisica, coloro che lavorano in conto proprio.
• A differenza del capitale sociale relazionale, quello associativo non 

risulta legato direttamente alla realizzazione nel lavoro. Questo risulta-
to conferma la “specificità” del capitale sociale nella ricerca di lavoro 
qualificato.

• I laureati presentano un basso indice di fiducia generalizzata. La fiducia 
è superiore tra gli uomini, i laureati del gruppo psicologico, insegna-
mento, letterario e politico-sociale, i residenti all’estero, i dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato, le persone con alto indice di capi-
tale sociale associativo.

• Da questa analisi trova conferma il ruolo del contesto sociale di origi-
ne nel favorire la costruzione di reti sociali “di qualità”, che i laureati 
possono decidere di mobilitare nella ricerca del lavoro, ma emerge un 
risultato inedito in letteratura: la rilevanza dei legami formativi e la loro 
efficacia nel favorire l’ottenimento di lavori ad alto livello di realizza-
zione professionale. Un dato ancora più interessante se si considera che 
la maggior parte dei laureati che fanno ricorso a questo canale proven-
gono da ceti medi altrimenti esclusi da reti di relazione utili all’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro e che apre interessanti interrogativi sul 
ricorso a questi legami come driver di mobilità sociale. 

le perSone in azione



La percezione della specificità dei lavoratori autonomi rispetto 
all’insieme degli occupati si è appannata negli ultimi anni a causa dell’uso 
troppo esteso, e di fatto improprio, che il termine “lavoratore autonomo” 
ha assunto nell’ambito della comunicazione pubblica per indicare ogni 
rapporto di lavoro senza vincoli formali di subordinazione. Si sono in 
tal modo persi di vista altri tratti caratteristici del lavoro propriamente 
“autonomo” tra cui figura l’iscrizione ad albi e ordini professionali, previa 
verifica di specifici requisiti soggettivi e oggettivi (Malatesta, 2006). 

Per cogliere la specificità dei lavoratori autonomi risultano altamente 
illuminanti non solo le distinzioni giuridiche, ma anche quelle emerse 
dall’analisi politologica e sociologica dei diversi gruppi di interesse 
che compongono il nostro multiforme “mercato politico” (Caciagli, 
Corbetta, 2002; Diamanti e Mannheimer, 2002; Itanes, 2008); un elemento 
discriminante è rappresentato, in questi casi, dalle aspettative dei lavoratori 
indipendenti nei confronti dello Stato e, in concreto, del sistema fiscale 
per avere deduzioni e detrazioni dal reddito imponibile che tengano in 
massima considerazione le spese per la produzione del reddito.

Sotto il profilo economico, al lavoro autonomo appartiene, 
costitutivamente, l’assunzione in prima persona di un rischio 
professionale e di impresa, tanto più elevato quanto più si opera in un 
mercato aperto e competitivo, ove i clienti vanno conquistati e fidelizzati 
con una continua ottimizzazione del rapporto prezzi/prestazioni. Le 
fattispecie qui considerate vanno dal caso più semplice dell’autoimpiego 
individuale – tipico dell’ artigiano e del professionista senza dipendenti – 
a forme di attività economico-professionale che necessitano di strutture 
di supporto e di collaboratori dipendenti. Al mondo degli “autonomi” 
sono ascrivibili, in pratica, gli artigiani, i consulenti, gli imprenditori, 
i liberi professionisti, in questo caso detentori di competenze elevate, 

4. Lavorare in proprio: criticità e percorsi 
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acquisite attraverso lunghi processi di istruzione e di apprendimento 
sul campo, per i quali sono previste forme di tirocinio teorico e pratico 
(Ranci, 2012).

Rispetto al “mercato economico” la posizione dei lavoratori autonomi 
presenta peraltro differenze molto importanti, a seconda che l’accesso alle 
singole professioni sia libero o regolato (come avviene per l’ammissione 
agli albi e agli ordini professionali), perché, da questo, discendono 
l’assenza o la presenza di specifiche “garanzie” (giuridiche, economiche, 
previdenziali) che, mentre prevengono gli utenti/consumatori dai rischi 
di un “mercato selvaggio”, introducono anche barriere all’accesso e veri 
e propri “privilegi” che sono da tempo oggetto di accesa discussione tra 
quanti vorrebbero riformare le regole in vigore (Bonanni, 1998). Alla 
luce di queste precisazioni preliminari risulta evidente che gli “autonomi” 
rappresentano un mondo del lavoro “specifico” e allo stesso tempo 
“composito” che deve essere attentamente considerato. 

Nel nostro caso a rendere più omogeneo il campo di analisi è il fatto che ci 
occupiamo di lavoratori autonomi con titolo di studio universitario, dunque 
accomunati da percorsi formativi di rango superiore e da specializzazioni 
altamente codificate, indipendentemente dal fatto che ricevano ulteriori 
abilitazioni e riconoscimenti formali, legati all’accesso a specifici albi e 
ordini professionali, che in alcuni casi prevedono dei numeri chiusi. 

Ciò che a noi interessa approfondire è, in primo luogo, il legame che 
intercorre tra il titolo di studio conseguito e l’attività esercitata, per cogliere 
regolarità, coerenze, tipicità dei singoli percorsi; nello stesso tempo ci 
interessa esplorare l’emergere di percorsi non convenzionali, riconducibili 
a strategie di adattamento e di innovazione dei laureati, utili per capire 
linee di tendenza emergenti (Cucca e Maestripieri, 2012)

4.1 Lavorare in proprio: tipologie e percorsi

La domanda sul tipo di attività in proprio condotta dai nostri 
intervistati a tre anni dalla laurea (avvenuta nel 2008), mostra che la 
tipologia prevalente – svolta dal 73% del campione – coincide con una 
“libera professione” formalmente riconosciuta e codificata mediante 
l’iscrizione a uno specifico albo o ordine professionale. In pratica, 
siamo in presenza di soggetti che partecipano a un “sistema di garanzie” 
professionali rappresentate: 

a. da un accesso regolamentato (mediante pubblici esami e/o concorsi)
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da un tariffario e dunque da una retribuzione minima definita per legge, 
a cui si aggiunge una retribuzione di mercato; 
b. dalla vigilanza di un organo di autogoverno sulla qualità delle 
prestazioni professionali, sulla deontologia, sulle eventuali forme di 
concorrenza sleale; 
c. da un mercato in parte “garantito” e “protetto” specie nei casi in 
cui è previsto un numero chiuso degli aventi diritto a esercitare quella 
professione (Soresina, 2003). 

A sensibile distanza, segue il gruppo dei lavoratori in proprio (18%) non 
iscritti ad alcun albo professionale e quindi non riconducibili a professioni 
che vantano una consolidata tradizione/formalizzazione (Salamone, 
2010), che d’ora in avanti chiameremo convenzionalmente “consulenti”. 
Decisamente limitato è il numero dei laureati che si definisce “imprenditore” 
(5%) e dunque risulta titolare di un’impresa a titolo esclusivo o condiviso 
con altri familiari e/o soci1. Del tutto residuale risulta, infine, la quota di 
chi svolge la funzione di coadiuvante (1,7%) e di chi opera come socio di 
cooperativa (0,4%)2 (Tab. 4.1). 

Tabella	4.1	-	Tipo	di	attività	lavorativa	svolta	nel	2011,	per	genere	(valori	%)

uomini donne totale
imprenditore 6,5 4,2 5,3
libero professionista 76,3 72,3 74,3
lavoratore in proprio 15,6 20,8 18,3
coadiuvante 0,9 2,4 1,7
socio di cooperativa 0,6 0,3 0,4
totale 100,0 100,0 100,0

1  L’originario disegno della ricerca ipotizzava di poter raggiungere un numero ben più significativo 
di imprenditori, in modo da poter effettuare approfondimenti e comparazioni generalizzabili sulla loro 
condizione distintiva. A titolo esplorativo riteniamo comunque utile commentare questi dati qui e nei 
paragrafi successivi.

2  Per questa ragione i dati di questi due gruppi non saranno commentati, anche se compariranno 
nelle tabelle e/o nei grafici.
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Le differenze tra gli uomini e le donne sono abbastanza contenute, 
anche se merita sottolineare che queste ultime sono meno rappresentate tra 
i liberi professionisti e gli imprenditori e più rappresentate tra i consulenti, 
che rispetto ai primi sono dotati di minor capitale economico, prestigio, 
garanzie e autonomia.

Le attività indicate coincidono con quelle prevalenti, nell’eventualità 
che gli intervistati svolgano più lavori contemporaneamente; non tutti gli 
iscritti a un albo professionale svolgono peraltro un’attività corrispondente, 
verosimilmente perché hanno intrapreso, temporaneamente o stabilmente, 
una strada diversa (Fig. 4.1). 

Figura	4.1	-	Iscritti	ad	albi	o	ordini	professionali	che	svolgono	attività	come	
liberi	professionisti	per	genere	(valori	%)

Sotto il profilo del percorso università-mondo del lavoro, è interessante 
osservare come l’attività libero-professionale si lega strettamente al gruppo 
disciplinare della corrispondente laurea e presenta dunque una coerenza 
elevata. Al di sopra della media generale (74%) si trovano i laureati in 
medicina (iscritti all’ordine per la quasi totalità: 98%), in architettura (90%), 
in agraria (89%), in ingegneria (89%), in psicologia (89%). Alquanto coerente 
è anche la situazione di chi ha frequentato lauree che non prevedono, in via 
generale, l’accesso ad albi professionali e dunque svolgono lavori in proprio 
ma senza essere formalmente dei liberi professionisti3 (Tab. 4.2).

3  Mi riferisco alle lauree del gruppo disciplinare in educazione fisica, insegnamento, materie let-
terarie e linguistiche, dove vi sono peraltro alcune eccezioni riconducibili per lo più agli albi dei pub-
blicisti/giornalisti.
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La scelta imprenditoriale è più diffusa tra i laureati delle facoltà 
politico-sociali (22%) e letterarie (17%), mentre il lavoro come consulente 
è massimamente concentrato tra chi ha conseguito lauree finalizzate 
all’educazione fisica (100%), all’insegnamento (96%), all’ambito 
linguistico (90%) e, ancora, all’ambito politico-sociale (52%). Chi ha 
frequentato lauree che non prevedono l’accesso ad albi professionali e 
nello stesso tempo si confronta con un’elevata incertezza degli sbocchi 
occupazionali si “rifugia” o si “avventura” in misura superiore alla media 
nel lavoro in proprio, fa dunque ricorso a doti di intraprendenza/adattamento 
forse non programmate e comunque scoperte cammin facendo4 (Fullin, 
2004; Bologna, Banfi, 2011). 

Tabella	4.2	-	Attività	lavorativa	in	proprio	svolta	nel	2011	per	gruppo	disci-
plinare (valori %) 
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imprenditore 3,7 2,1 - 9,7 - 5,2 4,0 6,5 - 17,4 - - 21,5 4,5 38,8 5,3

libero 
professionista 89,4 91,8 61,2 57,5 - 75,2 71,5 88,6 - 8,8 5,4 97,6 24,5 88,8 19,8 74,3

consulente 6,8 5,3 38,8 27,0 100,0 19,6 24,5 3,7 100,0 54,7 89,8 2,4 51,8 1,9 41,3 18,3

coadiuvante - 0,6 - 5,8 - - - 1,2 - 11,5 4,8 - 2,2 2,4 - 1,7

socio di 
cooperativa - - - - - - - - - 7,6 - - - 2,2 - 0,4

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L’iscrizione agli albi professionali si concentra maggiormente tra 
coloro che lavorano in regioni del Centro e in misura più limitata tra chi 
lavora in regioni del Nord ove è più diffuso il lavoro in proprio (21% a 

4  Con la sola eccezione dei laureati in facoltà finalizzate all’insegnamento e all’educazione fisica, si 
deve notare che tutti gli altri laureati, in misura più o meno ampia, hanno avuto accesso anche ad albi 
professionali direttamente o indirettamente legati al titolo di studio conseguito.
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fronte del valore medio del 18%); in posizione intermedia si collocano 
quanti risiedono e/o lavorano nelle regioni del Sud, ove sono meno diffusi 
i consulenti (13% vs. 18%), a cui è spesso richiesto di inventarsi un nuovo 
tipo di lavoro, intercettando nicchie di mercato non ancora affollate: 
un’impresa tanto più difficile quanto più scarso di opportunità è il tessuto 
produttivo (Tab. 4.3). 

Tabella	4.3	-	Tipo	di	attività	lavorativa	per	area	geografica	di	lavoro	
(valori %)

nord Centro sud e 
Isole

estero 
(e rsM)

totale

imprenditore 6,1 3,0 7,2 - 5,1
libero professionista 71,4 80,8 77,3 51,0 74,5
consulente 21,4 14,1 13,4 49,0 18,4
coadiuvante 2,0 1,0 1,0 2,0
socio di cooperativa - 1,0 1,0 -
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La distribuzione degli iscritti ai diversi albi professionali vede nelle 
prime posizioni gli ingegneri e gli architetti che nel loro insieme cumulano 
il 44% dei casi, a cui seguono i medici (12%) e gli avvocati (11%), gli 
psicologi (8%), i dottori commercialisti (8%) e via via gli altri, per un 
totale di 17 albi/ordini professionali (Tab. 4.4).

Tabella	4.4	-	Iscritti	a	un	albo	o	ordine	professionale	(valori	%)

Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 21,3
Assistenti sociali 0,5
Avvocati 11,1
Biologi 1,9
Consulenti del lavoro 1,1
Dottori agronomi e dottori forestali 2,9
Dottori commercialisti ed esperti contabili 7,7
Farmacisti 1,3

(segue)

le perSone in azione lavorare in proprio: criticità e percorSi 



97

Geologi 1,4
Giornalisti 1
Ingegneri 23,2
Medici chirurghi e odontoiatri 11,9
Promotori finanziari 0,9
Psicologi 8,4
Tecnologi alimentari 0,3
Veterinari 4,7
Altro albo o ordine professionale 0,4
totale 100,0

Il confronto tra l’attività svolta e l’eventuale iscrizione a un albo 
professionale, permette di cogliere una sostanziale congruenza dei percorsi, 
insieme a un certo grado di mobilità nel corso dell’ultimo anno. Se del tutto 
logica è l’iscrizione a un albo di chi svolgeva nel 2011 un’attività libero 
professionale5, si deve constatare che anche una quota non piccola di soci 
di cooperativa (35%), di imprenditori (21%) e di coadiuvanti (19%) ha 
utilizzato l’opportunità di iscriversi a un albo professionale, optando poi 
per un lavoro diverso per scelta o per ripiego (vedi par. 4.3) (Tab. 4.5).

Tabella	4.5	-	Iscrizione	a	un	albo	o	ordine	professionale	nel	2011	per	tipo	di	
attività lavorativa svolta (valori %)

im
pr

en
di

to
re

lib
er

o 
pr

of
es

sio
ni

st
a 

la
vo

ra
to

re
 in

 
pr

op
ri

o

co
ad

iu
va

nt
e

so
ci

o 
di

 
co

op
er

at
iv

a

al
tr

a 
at

tiv
ità

 in
 

co
nt

o 
pr

op
ri

o

no
n 

ri
sp

on
de

to
ta

le

sì 21 100 4 19 35 24 76

no 79 96 81 65 100 76 24

totale 100 100 100 100 100 100 100 100

5  Si tratta di una coincidenza “per costruzione”, dovuta al questionario.

(continua)
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A rendere coerente e per così dire vocazionale la scelta professionale, 
concorre indubbiamente il tipo di laurea conseguito, posto che, come si è 
già osservato, alcuni tipi di laurea hanno come loro sbocco naturale l’avvio 
a professioni “storiche”, sancite dalla presenza di un albo professionale. Chi 
approda a un ordine professionale e svolge un’attività di libero professionista 
ha acquisito, nel 91% dei casi, una laurea molto efficace rispetto agli sbocchi 
lavorativi6. Questa relazione è ancor più pronunciata tra coloro che hanno scelto 
un’attività in conto proprio, risulta invece meno stringente tra gli imprenditori, 
che nel 53% dei casi hanno conseguito lauree poco efficaci7 (Tab. 4.6).

Tabella	4.6	-	Efficacia	della	laurea,	per	tipo	di	attività	lavorativa	(valori	%)

 Molto 
efficace	

Abbastanza 
efficace

Poco	-	
per nulla 
efficace

totale

imprenditore 46,6 36,9 16,5 100,0
libero professionista 91,1 6,7 2,2 100,0
consulente 57,6 27 15,4 100,0
coadiuvante 9,4 35,3 55,3 100,0
socio di cooperativa 34,7 65,3 100,0
altra attività in conto proprio 100 - - 100,0
totale 80,9 13 6,2 100,0

Il ruolo della laurea rispetto alla scelta professionale viene ulteriormente 
chiarito dalla constatazione che solo due terzi degli intervistati (63%) ha 
iniziato a lavorare dopo la laurea, mentre la parte rimanente (37%) ha 
avuto esperienze lavorative anche in precedenza, in parte identiche a quelle 
attuali (17%) e in parte diverse (20%) (Tab. 4.7). 

6  Si ricorda che l’efficacia del titolo universitario deriva dalla combinazione delle domande inerenti 
l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la necessità (formale e sostanziale) del titolo per 
l’attività lavorativa (vedi Appendice metodologica).

7  La debolezza della laurea è associata, in misura superiore alla media, a chi occupa una posizione 
di coadiuvante (90%) (cioè collabora a un’attività di cui è titolare un proprio familiare) e con chi è 
socio di una cooperativa (65%)
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Tabella	4.7	-	Prosecuzione	di	un	lavoro	iniziato	prima	della	laurea,	per	tipo	di	
attività lavorativa (valori %)

 Lavora e 
prosegue 
il lavoro 
iniziato 

prima della 
laurea

Lavora ma 
non prosegue il 
lavoro iniziato 

prima della 
laurea

Lavora e 
ha iniziato 
a lavorare 

dopo la 
laurea

Totale

imprenditore 43,4 20,8 35,9 100,0
libero professionista 13,2 19,7 67,1 100,0
consulente 26,1 20,7 53,2 100,0
coadiuvante  - 44,0 56,0 100,0
socio di cooperativa  -  - 100,0 100,0
altra attività in conto proprio  -  - 100,0 100,0
totale 16,9 20,2 62,9 100,0

La prosecuzione del percorso lavorativo iniziato durante l’università è 
tipica di chi fa l’imprenditore (43%) e, in subordine, di chi svolge un lavoro 
come consulente senza essere iscritto ad alcun albo professionale (26%). 
Sostanzialmente equidistribuita all’interno delle singole tipologie di attività 
è l’esperienza della discontinuità lavorativa rispetto a quella avviata prima 
della laurea8, mentre l’inizio del lavoro dopo la laurea è tipico dei liberi 
professionisti (67%) e inferiore ai valori medi tra gli imprenditori (36%).

Il gruppo con precedenti esperienze lavorative dimostra non solo 
una precoce propensione al lavoro, ma anche la capacità di combinare 
studio e lavoro, e dunque di gestire una organizzazione della vita più 
complessa oltre che, verosimilmente, più impegnativa. Si potrebbe dire 
che ha maturato capacità combinatorie che tornano senz’altro utili anche 
nella condizione attuale e presenta probabilmente qualche vantaggio 
competitivo rispetto a chi ha accumulato meno esperienze. Il sovraccarico 
di impegni durante l’università potrebbe peraltro aver penalizzato sia le 
performance accademiche in termini di votazioni e di durata degli studi, 
con risultati comparativamente inferiori a quelli dei colleghi dediti solo 

8  Fanno eccezione i coadiuvanti che però sono in numero molto limitato e dunque non modificano 
l’andamento generale.
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allo studio, sia la preparazione dell’iter concorsuale legato al superamento 
degli esami di Stato. A questa dialettica tra continuità-discontinuità delle 
esperienze lavorative iniziate nel passato va aggiunto il fenomeno della 
mobilità professionale nel corso dell’ultimo anno, sperimentata da circa il 
10% degli intervistati, con punte più elevate tra gli imprenditori (mobili nel 
21% dei casi) e i consulenti (mobili per il 16%) mentre i liberi professionisti 
si rivelano i più stabili e perseveranti (Tab. 4.8).

Tabella	4.8	-	Attività	dichiarata	nel	2011	e	svolta	tuttora	per	tipo	di	attività	
lavorativa svolta nel 2011 (valori %)

sì no totale
imprenditore 79,4 20,6 100,0
libero professionista 93,6 6,4 100,0
consulente 84,2 15,8 100,0
coadiuvante 75,2 24,8 100,0
socio di cooperativa 100 - 100,0
altra attività in conto proprio 100  - 100,0
totale 90,3 9,7 100,0

4.2 Le condizioni di lavoro

4.2.1 La situazione di mercato

Il numero di committenti che sta alle spalle di un’attività lavorativa 
consente di immaginare meglio la natura dell’attività svolta e precisamente 
le sue dimensioni economiche, organizzative, gestionali, ovvero il grado 
di complessità entro cui si svolge il lavoro; il dato in questione consente 
anche di chiarire meglio se l’attività autonoma si svolge in un mercato 
aperto (con un vasto numero di clienti) o se piuttosto configura una sorta 
di lavoro dipendente basato sul monopsonio di uno o di pochi committenti 
da cui di fatto dipende l’intera attività autonoma. Attraverso questo 
indicatore è possibile in altri termini decifrare l’intreccio tra la dimensione 
organizzativa, quella economica e quella contrattuale-relazionale, che a sua 
volta connota la varietà delle prestazioni e l’effettivo grado di autonomia e 
di orientamento al mercato.

le perSone in azione lavorare in proprio: criticità e percorSi 



101

All’interno di queste chiavi di lettura è sintomatico osservare che la 
maggior parte di quanti svolgono un’attività imprenditoriale vanta un numero 
molto elevato di clienti, ha dunque rapporti plurimi e differenziati che insieme 
a una serie di opportunità economiche impediscono un’eccessiva dipendenza 
da uno o da pochi clienti. In posizione opposta a quella degli imprenditori 
si trovano, in via principale, il 37% dei consulenti e il 24% dei liberi 
professionisti, dotati di 1-2 clienti e dunque a rischio di semi-dipendenza.

La rappresentazione sintetica di questa situazione, affidata ai valori 
medi, indica che il rapporto con il maggior numero di clienti spetta a chi 
fa parte di una cooperativa (n. medio di clienti 10,1) e in subordine a chi 
svolge attività imprenditoriali (7,6) più favorevole è la situazione per i 
professionisti e per i consulenti in quanto contano mediamente un numero 
di clienti abbastanza differenziato (Fig. 4.2).

Figura	4.2	-	Numero	medio	di	committenti	nel	2011

4.2.2 Le caratteristiche degli imprenditori

L’età anagrafica degli intervistati (pari in media a 31 anni) spiega perché il 
67% dei nostri laureati operi in imprese fondate o acquisite dal 2008, ovvero 
da non più di 4 anni (Tab. 4.9)9; anche se questo dato non coincide totalmente 
con l’anzianità dell’impresa e dunque con la sua (più o meno consolidata) 
presenza sul mercato, si può dire che siamo per lo più in presenza di imprenditori 
junior, che corrono, per così dire, rischi economici supplementari, legati alla 
giovane esperienza, che però possono essere controbilanciati dalla freschezza 
delle idee, dalla determinazione e dalla propensione innovativa. 

9  La ridotta numerosità di questo sottogruppo (56 casi) rende scarsamente generalizzabili i 
risultati di questa parte, riteniamo tuttavia utile commentarli per il loro valore esplorativo in vista di 
approfondimenti statisticamente più robusti.
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Tabella	 4.9	 -	 Imprenditori:	 anno	 di	 fondazione	 o	 subentro	 nella	 titolarità	
dell’impresa (valori %)

fino al 2000 8,8
2001-2007 24,6
2008-2011 66,6
totale 100,0

L’esposizione personale al rischio d’impresa è decisamente elevata per 
i titolari di imprese individuali, pari a circa 1/3 del totale (32%), è invece 
più contenuta per chi fa parte di imprese familiari (6%) o societarie (63%), 
costituite in gran parte da società di capitali (45%) (Tab. 4.10).

Tabella	4.10	-	Imprenditori:	forma	giuridica	dell’impresa	(valori	%)	

impresa individuale 31,6 
impresa familiare 5,6 
società di persone 18,0 
società di capitali 44,8 
totale 100,0 

Il numero di soci con cui viene condiviso il rischio imprenditoriale è in 
via principale (57%) pari a tre; entro questo numero si concentra peraltro 
il 90% dei casi, a conferma delle limitate dimensioni dell’impresa e della 
sua ridotta complessità organizzativa, tanto più perché è molto frequente il 
caso in cui i soci siano dei familiari. 

In linea con le caratteristiche prevalenti del nostro sistema economico, la 
quasi totalità delle imprese gestite dai nostri laureati non supera i 9 addetti 
(94%), mentre la parte rimanente non raggiunge i 50 addetti (Tab. 4.11). 

Tabella	4.11	-	Imprenditori:	numero	di	addetti	dell’impresa	(valori	%)

fino a 9 persone 93,9 
da 10 a 49 persone 6,1 
totale 100,0
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4.2.3 Orario di lavoro e reddito netto mensile

Al pari di quanto avviene nell’ambito del lavoro dipendente, anche 
nelle attività indipendenti vi è la possibilità di impegnarsi a tempo pieno 
o a tempo parziale, così come in via duratura o a termine, in funzione del 
ciclo di vita personale o aziendale. L’impegno a orario ridotto rappresenta 
però un’eccezione tra chi è imprenditore (5%) mentre è più diffuso tra chi 
è consulente o libero professionista (17-19%) (Tab. 4.12). 

Tabella	4.12	-	Attività	a	tempo	pieno	o	parziale,	per	tipo	di	attività	lavorativa	
svolta nel 2011 (valori %)

 tempo pieno tempo parziale totale
imprenditore 94,6 5,4 100,0
libero professionista 81,2 18,8 100,0
consulente 82,7 17,3 100,0
coadiuvante 90,6 9,4 100,0
socio di cooperativa 65,3 34,7 100,0
altra attività in conto proprio 100,0 - 100,0
totale 81,6 18,4 100,0

Diversamente da quanto avviene per i lavoratori dipendenti, per chi 
lavora in proprio non esiste un rapporto altrettanto diretto tra l’impegno 
orario e il guadagno, a causa della maggior rilevanza che possono assumere 
la produttività e la remunerazione del capitale investito. La conferma 
di questa differenza viene dal confronto tra il guadagno netto mensile 
dichiarato dall’insieme degli intervistati e i corrispondenti valori di chi ha 
iniziato a lavorare solo dopo laurea e ha un impegno full time.

Il guadagno mensile netto dichiarato dagli intervistati si attesta, a livello 
complessivo, sui 1125 euro, con un maggior introito medio per gli uomini 
(1.214 euro), pari al 7% in più rispetto alla media generale e al 16% in più 
rispetto alla media delle donne (1.046 euro); la retribuzione più elevata 
(1.247 euro) si registra tra i liberi professionisti di sesso maschile, mentre 
il livello minimo (200 euro) tra le donne che lavorano in organizzazioni 
cooperative (Tabella 4.13). Standardizzando i singoli valori medi in 
rapporto alla loro deviazione standard, la situazione più omogenea risulta 
quella degli imprenditori (1,55) , dei lavoratori in proprio (1,74) e dei liberi 
professionisti (1,86) senza sensibili variazioni tra uomini e donne.
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Tabella	4.13	-	Media	retribuzione	mensile	netta,	per	tipo	di	attività	lavorativa	
per	genere

 uomini donne totale
imprenditore 1162 1188 1172
libero professionista 1247 1039 1139
consulente 1138 1043 1081
coadiuvante 1142 1050 1073
socio di cooperativa 376 200 315
altra attività in conto proprio 876 - 876
totale 1214 1046 1125

I corrispondenti guadagni di quanti hanno iniziato un nuovo lavoro 
dopo la laurea e lavorano a tempo pieno risultano mediamente più alti (con 
1149 euro vs. 1125), per effetto della componente femminile che in questo 
sottoinsieme migliora sistematicamente la sua condizione economica 
rispetto all’intero collettivo dei lavoratori in proprio (Tab. 4.14)10.

Tabella	4.14	 -	Laureati	 che	non	proseguono	un	 lavoro	 iniziato	prima	della	
laurea e lavorano a tempo pieno

Media	retribuzione	mensile	netta	(in	euro),	
per	tipo	di	attività	lavorativa	svolta	nel	2011	e	genere

uomini donne totale
imprenditore 492 1288 945
libero professionista 1166 1138 1152
consulente 1173 1158 1165
coadiuvante 1142 1110 1119
socio di cooperativa 376 - 376
altra attività in conto proprio 876 - 876
totale 1144 1154 1149

10  Con l’eccezione dei liberi professionisti, si segnala che la numerosità campionaria degli altri 
gruppi è piuttosto limitata.
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4.3 I motivi della scelta professionale

Siamo a questo punto in grado di decodificare con maggiore cognizione 
di causa le motivazioni indicate esplicitamente dagli intervistati per 
spiegare la propria scelta professionale tra cui convivono ragioni 
strumentali (legate al maggior guadagno o al maggior prestigio) ed 
espressive (legate al bisogno di indipendenza e di libertà), insieme a veri 
e propri stati di necessità o a soluzioni di ripiego; da notare è anche il 
peso attribuito alla tradizione familiare (con i relativi benefici ascrittivi/
ereditari) e la motivazione politico-sociale orientata al miglioramento della 
società. Merita in prima battuta commentare , all’interno di ciascun tipo 
attività autonoma, la motivazione modale, nell’ipotesi che essa permetta 
di identificare un idealtipo dotato di soddisfacente coerenza (Tab. 4.15). 

Tabella	4.15	-	Motivo	prevalente	della	scelta	di	intraprendere	un’attività	in	
conto	proprio,	per	tipo	di	attività	lavorativa	svolta	nel	2011	(valori	%)

 Pe
rc

hé
 n

on
 h

a 
tr

ov
at

o 
un

 la
vo

ro
 so

dd
isf

ac
en

te

Pe
r t

ra
di

zi
on

e 
fa

m
ili

ar
e

Pe
r r

ea
liz

za
re

 u
n’

id
ea

Pe
r e

ss
er

e 
au

to
no

m
o 

ne
ll’
or
ga
ni
zz
az
io
ne
	

de
l l

av
or

o

Pe
r	m

ig
lio
ra
re
	la
	S
ua
	

po
siz

io
ne

 so
ci

al
e

Pe
r a

ve
re

 la
 p

os
sib

ili
tà

 
di

 d
isp

or
re

 d
i u

n 
gu
ad
ag
no
	e
le
va
to

Pe
r	m

ig
lio
ra
re
	la
	

so
ci

et
à 

in
 c

ui
 v

iv
e

A
ltr

o 
m

ot
iv

o

Si
	è
	tr
at
ta
to
	d
i	u
na
	

sc
el
ta
	o
bb
lig
at
a

to
ta

le
imprenditore 12,0 27,0 33,0 13,0 9,0 3,0 3,0 100,0
libero 
professionista 25,2 4,9 17,1 32,7 4,3 5,6 1,5 0,8 7,9 100,0

consulente 24,8 4,1 16,7 32,7 4,2 3,8 - 0,8 12,7 99,9

coadiuvante 15,1 20,9 7,7 29,5 - 8,4 - 9,9 8,4 99,9
socio di 
cooperativa - - 100,0 - - - - - - 100,0

altra attività 
in conto 
proprio

- - - 100,0 - - - - - 100,0

non risponde 37,6 - 29,7 11,2 - 12,8 - - 8,7 100,0

totale 24,3 6,1 18,3 31,2 3,9 5,6 1,1 1,1 8,4 100,0
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All’interno degli imprenditori la motivazione prevalente (indicata dal 
33%) coincide con la realizzazione di un’idea (imprenditoriale), che si 
avvicina all’idealtipo schumpeteriano dell’imprenditore-innovatore, guidato 
da un obiettivo considerato razionale in rapporto ai mezzi. In seconda battuta 
va registrato il peso della tradizione familiare (27%) che rende più garantita la 
scelta, in quanto può far conto su un’attività economica già avviata dai propri 
parenti e su una maggiore accumulazione di capitale. In sintesi, si può dire che 
tra gli imprenditori la figura dell’innovatore convive con la figura dell’erede.

Nel gruppo (più numeroso) dei liberi professionisti la motivazione più 
condivisa è la ricerca di un’organizzazione del lavoro libera da eccessivi vincoli 
(32,7%), sottintendendo l’idea che il libero professionista possa organizzare 
abbastanza liberamente il proprio tempo/impegno lavorativo, quasi a prescindere 
dalla pressione dei propri clienti e dei propri colleghi-competitors. In modo 
abbastanza sorprendente, la libera professione è però vissuta da un numero 
non piccolo di intervistati (33%) come una scelta di ripiego11 piuttosto che una 
scelta vocazionale, in alternativa verosimilmente a un lavoro più sicuro e meno 
stressante e che analoga è la situazione di oltre un terzo dei consulenti (37,5%). 
In questi casi, non sembra che l’autonomia e la libertà siano un bene superiore, 
quanto una fonte di preoccupazione aggiuntiva. Questa esperienza sembra 
particolarmente diffusa tra le donne a giudicare dal fatto che il 42% dichiara 
di aver intrapreso l’attuale attività in proprio per mancanza di alternative più 
soddisfacenti o per vincoli insormontabili (Tab. 4.16).

Tabella	4.16	-	Motivo	prevalente	della	scelta	di	intraprendere	un’attività	in	
conto	proprio	per	genere	(valori	%)
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Uomini 19,1 6,5 22,4 31,8 5,6 7,7 1,9 0,7 4,3 100,0
Donne 29,3 5,7 14,5 30,5 2,3 3,7 0,3 1,4 12,3 100,0
totale 24,4 6,1 18,3 31,1 3,9 5,6 1 1,1 8,5 100,0

11  A questa tipologia sono riconducibili coloro che hanno fatto questa scelta perché non hanno 
trovato un altro lavoro soddisfacente o perché sono stati “obbligati” da condizioni di necessità.
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La ben nota disuguaglianza delle opportunità lavorative al variare delle 
aree geografiche, spiega la maggior incidenza della scelta di ripiego e di 
necessità tra chi risiede nelle regioni del Centro e del Sud; l’area geografica 
in cui si svolge il lavoro degli intervistati può dunque essere considerata 
un’importante variabile esplicativa sia delle motivazioni addotte sia del 
livello di soddisfazione dichiarata (Tab. 4.17).

Tabella	4.17	-	Motivo	prevalente	della	scelta	di	intraprendere	un’attività	in	
conto	proprio	per	area	geografica	di	lavoro	(valori	%)
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Nord 20,9 7,4 16,2 33,9 3,3 6,4 1,4 0,7 9,9 100,0

Centro 28,6 4,0 19,6 27,5 5,3 3,0 - 2,9 9,2 100,0
Sud e 
Isole 29,6 5,2 22,7 28,1 3,5 5,3 1,3 - 4,3 100,0

Estero 
(e RSM) 13,9 - 15,1 28,7 14,3 28,0 - - - 100,0

totale 24,3 6,1 18,3 31,2 3,9 5,6 1,1 1,1 8,4 100,0

4.4 La soddisfazione per la scelta professionale

Le motivazioni appena considerate hanno un legame logico ed 
empirico con la soddisfazione per l’attività intrapresa, che risulta massima 
(cioè compresa tra 8-10 punti) tra gli imprenditori (55%), e via via meno 
accentuata tra i liberi professionisti (37%) e i consulenti (30%). Risulta in 
ogni caso evidente la superiore soddisfazione lavorativa degli imprenditori 
rispetto ai liberi professionisti e ai lavoratori in proprio non iscritti ad alcun 
albo professionale (Fig. 4.3). 
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Figura	4.3	-	Soddisfazione	per	tipo	di	attività	in	proprio	(valori	%)

La sintesi dei diversi andamenti viene dal confronto tra i punteggi 
medi assegnati alla soddisfazione lavorativa dai diversi tipi di lavoratori 
autonomi, disaggregati in rapporto al sesso (Fig. 4.4); insieme alla 
conferma della primazia degli imprenditori sui liberi professionisti e sui 
consulenti, emerge che le donne raggiungono un grado di soddisfazione 
mediamente più basso degli uomini, sia nel complesso che nei singoli 
gruppi professionali

Figura	4.4	-	Soddisfazione	lavorativa:	punteggi	medi	(min	=	1,	max	=	10)	

Osservando la distribuzione territoriale, si nota che nel Sud il grado 
di soddisfazione dei laureati (che qui come altrove supera di poco la 
sufficienza) è più basso, mentre nel Nord raggiunge un livello più elevato, 
con risultati massimi per chi lavora all’estero (Fig. 4.5).
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Figura	4.5	-	Soddisfazione	per	aree	geografiche:	punteggi	medi	(min	=	1,	
max	=	10)	

La relazione diretta tra il grado di soddisfazione e le motivazioni alla base 
della scelta effettuata è efficacemente documentata dalla Figura 4.6: in modo 
sintomatico, i più soddisfatti sono i laureati che hanno seguito la tradizione 
familiare, seguiti da coloro che aspirano all’autonomia e alla realizzazione 
dei propri progetti professionali; evidente è infine l’insoddisfazione di chi ha 
compiuto una scelta di ripiego e coltiva l’attesa di tempi migliori.

Figura	4.6	-	Soddisfazione	e	motivi	della	scelta	professionale:	punteggi	medi	
(min	=	1,	max	=	10)	

4.5 L’adattabilità al mercato del lavoro

La valutazione mediamente positiva della scelta professionale compiuta 
e il correlato grado di soddisfazione non impediscono ai nostri intervistati di 
pensare a un eventuale cambiamento dell’attività lavorativa e alle motivazioni 
che lo renderebbero plausibile. Considerando solo le motivazioni indicate in 
prima battuta, emerge che i lavoratori in proprio danno importanza prioritaria 
alla crescita professionale (38,3%), mentre collocano al secondo posto la 
stabilità/ sicurezza (21,2%) e al terzo posto il guadagno (16,2%) (Fig. 4.7)
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Figura	4.7	-	Aspetti	rilevanti	per	cambiare	 lavoro:	prima	scelta	per	genere	
(valori %) 

Questa graduatoria risulta lievemente modificata quando vengono 
considerate nel loro insieme le tre scelte (Fig. 4.8), a vantaggio del buon 
guadagno (indicato dal 67,1%) rispetto alla stabilità/sicurezza del lavoro 
(indicata dal 45,8%), superata anche dall’apprezzamento per l’ambiente di 
lavoro positivo, stimolante, dinamico (50,2%); al primo posto si conferma 
invece la crescita professionale (70,8%), che insieme al guadagno è 
ricercata soprattutto dagli uomini.

Figura	 4.8	 -	Aspetti	 rilevanti	 per	 cambiare	 lavoro:	 prima,	 seconda	 e	 terza	
scelta (valori %)

Gli orientamenti degli uomini e delle donne risultano in effetti 
differenziati sia nei confronti dei singoli aspetti sia delle tendenze 
complessive. Lo scarto più elevato si registra sulle prime scelte in tema di 
stabilità/sicurezza, decisamente più ricercata dalle donne (26% vs. 15%), 
che nel complesso sono più sensibili alla crescita professionale (40% vs. 

21 

12,1 

25,8 

30,8 

11,4 

17,8 

39,9 

0 10 20 30 40 50 

crescita professionale 

autonomia e responsabilitá 

buon guadagno 

 un lavoro piú utile alla societá 

orari di lavoro flessibili 

lavorare in un ambiente positivo 

stabilitá/sicurezza  

Uomini Donne Totale  

68,3 

63,1 

52,1 

50,6 

73,9 

72 

47,9 

60 70 80 

06 

39

16 

02 

04 

11 

21 

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 

crescita professionale 

autonomia e responsabilit� 

buon guadagno 

 un lavoro piú utile alla societ� 

orari di lavoro flessibili 

lavorare in un ambiente positivo 

stabilit�/sicurezza  

le perSone in azione lavorare in proprio: criticità e percorSi 



111

37%) e agli orari di lavoro più flessibili (5% vs. 3%). Gli uomini sono 
invece più attenti al guadagno (17% vs. 15%), all’ambiente di lavoro (14% 
vs 9%) all’autonomia/responsabilità (10% vs. 3%) (Fig. 4.7).

Se dalla prima scelta si passa al cumulo delle tre possibili scelte si 
conferma il marcato interesse delle donne per la stabilità/sicurezza (51% 
vs. 39% degli uomini) e gli orari flessibili (26% vs. 18%), mentre si osserva 
il sorpasso delle donne sugli uomini in tema di interesse per la qualità 
dell’ambiente di lavoro (52% vs. 48%9); gli uomini conservano il loro 
vantaggio rispetto alla crescita professionale (74%) e al guadagno (72%), 
all’autonomia e responsabilità (31%), mentre eguagliano le donne quando 
si riferiscono all’utilità sociale (Fig. 4.8). 

Il prevalente interesse delle donne per la stabilità/sicurezza del posto di 
lavoro dipende verosimilmente dalla maggiore incertezza della loro attuale 
condizione, confermata indirettamente dalla constatazione che la stabilità/
sicurezza del posto di lavoro è (in prima battuta) segnalata in misura 
superiore alla media generale da chi ha lauree in biologia, psicologia, 
materie letterarie, scienze della formazione, educazione fisica, agraria che 
nel loro insieme appartengono al gruppo delle lauree meno forti.

Merita infine osservare che i lavoratori non in proprio assegnano il 
medesimo ordine di importanza ai motivi che possono spingere a cambiare 
lavoro, ma è sintomatico che – rispetto ai lavoratori in proprio – diano una 
maggiore importanza della crescita professionale (44,5% vs. 38,3%) e una 
minore importanza sia alla sicurezza (19% vs. 21,3%) che al guadagno 
(12,75 vs. 16,2%) (Fig. 4.9).

Figura	4.9	-	Aspetti	rilevanti	per	cambiare	lavoro:	prima	scelta	(valori	%)
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La decisione di cercare un lavoro più corrispondente alle proprie aspettative 
deve fare i conti anche con la distanza dalla propria residenza e con i conseguenti 
tempi di percorrenza, indipendentemente dal mezzo impiegato. Su questo punto 
non ci sono differenze di rilievo tra il sottogruppo maschile e femminile; la 
maggior parte degli intervistati non ha difficoltà a prevedere uno spostamento di 
30-60 minuti (50%) e una quota quasi identica è disponibile a percorsi di durata 
superiore (21%), o inferiore ai 30 minuti (29%) (Fig. 4.10).

Figura	4.10	 -	Tempo	che	sarebbe	disposto	a	 impiegare	per	 il	 tragitto	casa-
lavoro	pur	di	svolgere	un	lavoro	corrispondente	alle	aspettative	(valori	%)

Numerose indagini hanno segnalato che tra le cause della disoccupazione/
sottoccupazione va annoverata anche la resistenza a trasferire la propria 
residenza per avvicinarsi alle occasioni di lavoro disponibili in altre città, 
regioni o Paesi (Reyneri, 2011). A questa problematica partecipano anche i 
laureati che lavorano in proprio, con modalità che vanno dal massimo della 
chiusura al massimo della apertura a cui corrispondono risultati interessanti 
e non scontati (Fig. 4.11). 

Figura	4.11	-	Disponibilità	a	 trasferire	 la	residenza	 in	un’altra	città	pur	di	
svolgere	un	lavoro	adeguato	alle	aspettative	(valori	%)
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Non è di poco conto che il 74% di questo sottogruppo si dichiari 
disponibile a trasferire altrove la sua residenza, con forme di mobilità 
di corto, di medio e di lungo raggio; va anzitutto rimarcato il fatto che il 
31% degli intervistati è disposto a trasferirsi anche all’estero e dunque 
ad affrontare un considerevole cambiamento culturale, ascrivibile a un 
elevato spirito di innovazione e di adattamento; questo orientamento 
cosmopolita è particolarmente diffuso tra gli uomini (39%) piuttosto 
che tra le donne (24%) su cui pesano, verosimilmente, maggiori vincoli 
familiari. Meno radicale sul piano culturale e tuttavia ascrivibile a un 
sensibile grado di apertura è la disponibilità di 21 laureati su 100 a 
spostarsi in qualunque regione italiana, senza differenze tra uomini e 
donne. A questa diffusa propensione per la mobilità geografico-culturale 
di lungo raggio, si aggiunge quella di medio e di corto raggio, espressa 
rispettivamente dal 10 e dal 12% degli autonomi, con lievi differenze 
a vantaggio delle donne. Gli “immobili” si attestano sul 26% con un 
picco del 30% tra le donne; quanto questa forma di “rigidità” sia legata a 
condizioni di lavoro appaganti o a resistenze e vincoli di varia natura non 
è dato di saperlo, ma è legittimo supporre che tutte queste circostanze 
giochino la loro parte. Neppure va trascurato il fatto che ogni trasferimento 
implica dei costi economici, che risultano tanto più elevati quanto più 
numerose sono le persone coinvolte e più fragile la rete di sostegno su 
cui si può contare nei luoghi di arrivo. La concentrazione degli uomini 
sul versante della mobilità di lungo raggio (39%) e quella delle donne sul 
versante della immobilità (30%) lascia comunque supporre che questa 
differenza dipenda principalmente dalla diversa intensità dei vincoli 
socio-familiari oltre che da fattori professionali.

Sotto questo profilo si constata che l’indisponibilità a cambiare 
città raggiunge valori superiori alla media tra i laureati in educazione 
fisica (50%) e quelli che hanno frequentato corsi di studi orientati 
all’insegnamento (37%). In quest’ultimo sottogruppo troviamo peraltro 
una disponibilità superiore alla media a lavorare eventualmente in 
un’altra città della propria regione. La propensione a lavorare anche 
all’estero è massimamente diffusa tra i laureati in discipline politico-
sociali (a cui appartengono in genere i corsi in relazioni internazionali 
e cooperazione) (51%), in discipline linguistiche (42%) ed economico 
statistiche (41%). Alla mobilità di lungo raggio in Italia sono favorevoli 
i laureati in chimica e farmacia (43%), in agraria (31%), in discipline 
giuridiche (30%) e in ingegneria (29%).
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Se dalle singole variabili si passa all’indice di adattabilità al mercato12, 
possiamo notare in via sintetica che gli uomini esprimono una maggior 
disponibilità a modificare i loro comportamenti, pur di raggiungere 
condizioni di lavoro soddisfacenti; lo scarto rispetto al gruppo femminile, 
resta elevato (oltre i 10 punti percentuali), tanto tra i lavoratori in proprio, 
quanto tra quelli che non lavorano in proprio. Spetta peraltro a questi 
ultimi la maggior propensione al cambiamento, verosimilmente a motivo 
delle condizioni professionali complessivamente meno gratificanti di cui 
fanno esperienza (Tab. 4.17).

Tabella	4.17	-	Adattabilità	al	mercato	dei	lavoratori	in	conto	proprio	e	non	in	
conto	proprio	per	genere	(valori	%)

  lavoratori 
in conto proprio

 lavoratori 
non in conto proprio

totale

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Nessuna 8,3 13,2 10,9 5,4 12,6 9,4 5,7 12,6 9,5
Bassa 23,3 29,0 26,3 19,1 29,5 24,9 19,6 29,4 25,0
Media 34 34,9 34,5 35,5 32,3 33,8 35,4 32,7 34,0
Alta 34,5 23,0 28,4 40,0 25,6 31,9 39,3 25,3 31,5
totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A fronte di quasi un terzo di neolaureati che manifesta un’alta 
adattabilità al mercato del lavoro, si deve constatare che i più flessibili 
provengono dalle lauree del gruppo linguistico, politico-sociale, 
ingegneristico e letterario (con oltre il 35% dei casi); i meno flessibili 
hanno invece conseguito lauree nel settore chimico-farmaceutico (18,8%) 
e nel settore dell’insegnamento (18,5%) (Fig. 4.12).

12  L’indice di adattabilità al mercato del lavoro è stato calcolato sulla base delle risposte fornite alle 
due precedenti domande ( tempo da dedicare agli spostamenti casa-lavoro e disponibilità a trasferire la 
propria residenza), identificando quattro livelli di adattabilità (cfr. Appendice metodologica).
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Figura	4.12	-	Alta	adattabilità	al	mercato	del	lavoro	e	tipo	di	laurea	
(valori %)

4.6 La fiducia generalizzata

In quasi tutte le libere professioni la componente fiduciaria è messa 
fortemente alla prova sia sul versante dei clienti – che contribuiscono alla 
costruzione della reputazione dei singoli professionisti presso il pubblico 
dei potenziali utenti – sia sul versante degli altri professionisti chiamati a 
interagire tra loro in qualità di colleghi e talora di controparti. Il confronto 
con i laureati che lavorano come dipendenti può in questo caso aiutare a 
cogliere le peculiarità dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi 
in genere.

I punteggi medi complessivi documentano anzitutto che in una scala 
da 1 a 10 la fiducia interpersonale si attesta su 4,80 punti, è dunque al di 
sotto della sufficienza (per usare una terminologia scolastica); in pratica, 
la diffidenza verso gli altri è maggiore tra le donne sia nel campione 
totale sia nei due sottogruppi dei lavoratori dipendenti (4,72 punti vs 
4,99 degli uomini) e dei lavoratori autonomi (4,45 vs. 4,54 degli uomini) 
(Fig. 4.13).
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Figura	4.13	-	Fiducia	verso	gli	altri	per	genere:	punteggi	medi	(min	=	1,	
max	=	10)

Ad abbassare il grado di fiducia contribuiscono in modo sistematico 
i lavoratori autonomi, che si attestano su punteggi inferiori alla media, 
con un lieve scarto rispetto ai laureati che lavorano come dipendenti. La 
spiegazione di queste tendenze non risulta agevole a meno di non introdurre 
una serie di congetture che però i nostri dati ci permettono di verificare solo 
parzialmente. Si potrebbe supporre che il grado di diffidenza-fiducia verso 
gli altri derivi da esperienze professionali segnate da un’elevata competitività 
sia per raggiungere le credenziali di base (mediante esami di stato, concorsi, 
abilitazioni) in un mercato delle opportunità piuttosto scarso (si pensi 
all’abbondante numero di aspiranti alle singole posizioni e allo scarso numero 
di posti disponibili), sia per acquisire reputazione e clientela in un mercato 
affollato di offerte professionali. Un ulteriore elemento da considerare è il 
tipo di relazione che si instaura con i propri clienti in funzione del contenuto 
e dell’obiettivo della prestazione, che può riguardare solo beni materiali e 
patrimoniali (come nel caso di una attività di compravendita, di progettazione, 
di esecuzione di perizie ecc.) o beni di carattere personale(come nel caso di 
diagnosi e terapie legate alla salute fisica e psichica).

La relazione tra il grado di fiducia e la professione svolta è misurabile 
(indirettamente) attraverso il tipo di laurea conseguito, come risulta 
emblematicamente nel caso di chi ha fatto studi psicologici o studi orientati 
all’insegnamento finalizzati all’erogazione di un servizio alla persona. 
I laureati in queste discipline nutrono un grado di fiducia verso gli altri 
superiore alla media (con punteggi pari rispettivamente a 6,01; 5,73; 5,58), 
in linea con le attitudini richieste a chi svolge attività di orientamento, 
formazione, educazione (Fig. 4.14).
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Figura	4.14	-	Fiducia	verso	gli	altri	per	tipo	di	laurea:	punteggi	medi	(min	=	1,	
max	=	10)	

È sintomatico osservare che chi presta queste attività in forma autonoma 
manifesta una fiducia interpersonale superiore a quella dei colleghi che 
esercitano le medesime attività come lavoratori dipendenti, mentre in 
gran parte degli altri casi si verifica la situazione opposta. Nell’ambito 
dei lavoratori in proprio, hanno orientamenti fiduciari superiori alla 
media (ancorché insufficienti) gli agronomi (4,87), i geo-biologi (4,75), 
i medici (4,59) e i cultori delle discipline politico-sociali (4,57), mentre 
il primato negativo spetta ai laureati in chimica e farmaceutica (3,71) e in 
ingegneria (3,97). Anche i laureati in discipline giuridiche, che in misura 
consistente approdano alle professioni forensi di avvocato o magistrato, 
hanno sentimenti di fiducia inferiori alla media (4,12) e comunque inferiori 
ai colleghi giuristi che lavorano come dipendenti (4,52). 

4.7 In sintesi 

Messi a confronto con i colleghi che non lavorano in proprio – una 
parte dei quali, a tre anni dalla laurea, è ancora senza contratto (3,4%), 
con contratto parasubordinato (12,3%), non standard (17,1%), formativo 
(9%) oltre che con contratto a tempo indeterminato (41,3%) e altro ancora 
–, i neolaureati “indipendenti” si trovano in una situazione relativamente 
favorevole sotto il profilo professionale ed economico. L’efficacia della 
laurea è, in questi casi, abbastanza elevata e raggiunge il suo massimo tra 
i liberi professionisti, anche se non tutti gli iscritti agli albi professionali 
esercitano la professione corrispondente. Anche la loro situazione di 
mercato, espressa dal numero di clienti, sembra favorire una reale 
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autonomia, evitando situazioni di monopsonio che di fatto la limiterebbero. 
La scelta di lavorare in proprio risponde in via principale ad una 

motivazione vocazionale, ma non è irrilevante che un terzo dei liberi 
professionisti (32%) e dei consulenti (36%) consideri la sua attuale attività 
come un “ripiego” e una “scelta obbligata”. Alle mete raggiunte si lega 
in via diretta la soddisfazione professionale che risulta più elevata tra gli 
imprenditori che tra i liberi professionisti e i consulenti; sui valori medi 
pesa negativamente la posizione delle donne, in generale meno soddisfatte 
degli uomini. Le differenze di genere risultano marcate anche sugli aspetti 
considerati importanti per un ipotetico cambiamento dell’attuale lavoro, 
dai quali si ricavano, indirettamente, anche le ragioni della insoddisfazione 
dichiarata in precedenza: le donne sono più interessate alla crescita 
professionale, alla stabilità/sicurezza e agli orari di lavoro flessibili; 
gli uomini puntano invece ad un maggior guadagno e a una più elevata 
autonomia operativa. 

In tema di adattamento alle dinamiche del mercato del lavoro, si 
registra un’estesa disponibilità alla mobilità geografica, affrontando anche 
il trasferimento all’estero. Meno soddisfacente è la fiducia generalizzata 
nei confronti delle altre persone, posto che in una scala da 1 a 10 i laureati 
che lavorano in proprio non vanno oltre i 4,49 punti, superati in lieve 
misura da chi svolge lavori dipendenti (4,84). Questa diffidenza verso 
gli altri riflette verosimilmente il clima di elevata competitività entro cui 
operano i professionisti per conquistare quote di mercato, insieme a quote 
di reputazione sociale.

le perSone in azione



5.	Tra	padri	e	figli:	quale	mobilità	sociale
di Giancarlo Rovati 

Le informazioni sui laureati raccolte tradizionalmente da AlmaLaurea 
prevedono una parte dedicata anche al grado di istruzione e alla condizione 
professionale dei genitori, che consentono di verificare come si configura 
il rapporto tra le condizioni socio-culturali della famiglia di origine e il tra-
guardo universitario raggiunto, ovvero, per usare un’espressione sintetica, 
come si configura il processo di mobilità sociale tra le generazioni nelle 
diverse fasi congiunturali. Come noto, le caratteristiche assunte da questo 
processo hanno un significato sociale, economico e politico di primaria 
importanza giacché permettono di comprendere come sta evolvendo il pro-
cesso di allocazione/redistribuzione delle opportunità educative e quale sia 
il suo impatto sulle opportunità occupazionali e professionali delle giovani 
generazioni. Su questa problematica prevale da vari anni nel nostro Paese 
l’idea che si stia assistendo a un sostanziale blocco della mobilità ascen-
dente per ragioni riconducibili: 

a. alla stagnazione/recessione della crescita economica da cui dipende, 
in ultima istanza, la mobilità strutturale1; 
b. all’affermarsi di un sistema antimeritocratico di relazioni sociali, ba-
sato su una molteplicità di difese corporative, spesso garantite da leggi 
di vantaggio, che in diversi modi tutelano l’ereditarietà delle posizioni 
acquisite e bloccano le possibili forme di mobilità “relativa”. 

1  Questo tipo di mobilità è in pratica legata all’aumento dell’occupazione non tanto dal punto di vi-
sta quantitativo (more jobs) quanto dal punto di vista qualitativo (best jobs), come è avvenuto in diverse 
fasi della storia italiana più recente; si pensi all’espansione dell’industrializzazione nell’immediato 
dopoguerra, con il fabbisogno di nuove professioni tecniche e direttive, o alla successiva espansione 
dell’economia terziaria basata sui servizi alle imprese e ai cittadini (istruzione, salute, servizi sociali) 
gestiti da un crescente numero di professionisti con istruzione universitaria e postuniversitaria.
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Le ricerche più recenti sulla mobilità nel nostro Paese mostrano invero 
l’esistenza di apprezzabili processi di mobilità “assoluta”, con passaggi di 
status tra le diverse generazioni o all’interno della medesima generazio-
ne2, e tuttavia sottolineano la persistenza di forti diseguaglianze relative 
tra i diversi ceti sociali che riducono notevolmente (pur senza bloccarla) 
la diffusione delle pari opportunità educative e professionali che funziona-
no da premessa alla mobilità occupazionale, economica, sociale (Cobalti 
e Schizzerotto, 1994; Ballarino, Barbieri, 2012; Barone, 2012; Checchi, 
2010, 2012; Schizzerotto, 2002; Schizzerotto, Trivellato, Sartor, 2011).

A queste problematiche le indagini di AlmaLaurea hanno dedicato 
più volte la loro attenzione (Cammelli e Gasperoni, 2008), con un recente 
approfondimento sul ruolo giocato dalla posizione sociale e dal titolo di 
studio dei genitori sui destini dei laureati (Chiesi, 2008). Anche se questi 
requisiti continuano a generare sensibili disparità nell’accesso agli studi 
universitari di chi parte dagli status più bassi, l’origine sociale dei lau-
reati si è progressivamente aperta nel corso degli anni 2000, considerato 
che “è diminuita in modo sensibile la percentuale di studenti di origine 
borghese, scesi in sette anni dal 38,6% del totale al 22,8%, è aumentata 
modestamente quella degli studenti provenienti dai ceti medi in generale 
(sia classe media impiegatizia, sia piccola borghesia autonoma) ed è au-
mentata sensibilmente la presenza di figli di operai, passata dal 13,9% al 
21,6%” (Chiesi, 2010, p. 231).

I processi di mobilità ascendente risultano ancor più evidenti quando si 
considera il rapporto tra il titolo di studio conseguito dai genitori e quello 
dei figli/e (Rovati, 2011) che nel nostro caso raggiungono tutti il livello più 
elevato. È il caso di notare che su questa dinamica hanno inciso principal-
mente gli investimenti effettuati dalle famiglie – comprese quelle con red-
diti medio-bassi – più che le politiche di sostegno al diritto allo studio uni-
versitario, rimaste assai scarse nel corso degli ultimi decenni e per di più 
diminuite, in termini finanziari, nel corso dell’ultimo quinquennio (Vitta-
dini, 2012)3. Sull’intenso e diffuso upgrading scolastico delle generazioni 
più giovani (under 35) hanno inciso anche i bassi livelli di istruzione delle 
generazioni adulte, per via del ritardo con cui i processi di scolarizzazione 

2  Si parla in questi casi di mobilità intergenerazionale e di mobilità intragenerazionale.
3  A fronte dei 152 milioni di euro stanziati nel 2008 dallo Stato per il diritto allo studio universitario, 

lo stanziamento per il 2012 si è ridotto a 26 milioni.

le perSone in azione tra padri e Figli: quale mobilità Sociale
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superiore sono decollati in Italia rispetto agli altri Paesi europei (Breen, 
2004; Halman et Al., 2011; Rovati, 2012). 

La presentazione dei risultati ottenuti con le nostre elaborazioni pren-
derà avvio dal profilo scolastico e professionale dei genitori e procederà 
poi con due distinti approfondimenti sulla mobilità intergenerazionale ri-
spetto all’istruzione e rispetto allo status professionale dei genitori, a cui 
si lega direttamente quello economico-sociale. I dati a nostra disposizione 
permettono di aggiungere un tassello anche alle discussioni in atto sulle 
sorti del “ceto medio” in Italia (Bagnasco, 2008; Negri e Filandri, 2010) 
di cui i laureati costituiscono parte integrante, quantomeno rispetto alle 
posizioni lavorative che sono idealmente chiamati a occupare.

5.1 Il profilo scolastico e professionale dei padri

Osservando il titolo di istruzione raggiunto dai padri degli intervistati, 
si può concludere che la maggior parte delle famiglie di origine si colloca 
in posizione medio-alta: il 62% ha conseguito un titolo di studio secon-
dario superiore (40%) o una laurea (22%), mentre la parte rimanente ha 
completato l’obbligo scolastico (27%) o non è andato oltre la licenza ele-
mentare (11%) (Fig. 5.1). 

Figura	5.1	-	Titolo	di	studio	del	padre	(valori	%)

Lo status medio-alto dei padri è confermato dalla loro professione: il 
24% di essi fa parte dei ceti dirigenti, posto che svolge attività di imprendi-
tore (4%), di libero professionista (12%) o di dirigente (8%); il 41% è ascri-
vibile ai ceti medi dipendenti, formati in questo caso da impiegati di livello 
alto e medio, a cui va aggiunto un altro 16% di lavoratori autonomi (urbani 
e/o rurali) assimilabili ai ceti medi autonomi (Pavolini, 2012), che – come 
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viene documentato anche in questa ricerca – si differenziano dai primi per 
il livello di istruzione (tendenzialmente più basso) e per il livello di reddito 
(tendenzialmente più alto), oltre che per la collocazione nel sistema delle 
garanzie economico-sociali, la percezione delle gerarchie sociali, il sistema 
degli interessi e le aspettative politico-sociali (Sylos Labini, 1980; Bagnasco, 
2008). Il lavoro in conto proprio avvicina gli autonomi agli imprenditori e ai 
liberi professionisti, ma la loro condizione resta nettamente distinta da en-
trambi per il livello di istruzione e professionalità (se si considerano i liberi 
professionisti) e per il grado di capitalizzazione e di competenza gestionale 
(se si considerano gli imprenditori-capitalisti). Dal punto di vista statistico, 
l’insieme dei ceti medi dipendenti e indipendenti forma il 57% del nostro 
gruppo generazionale di riferimento4, mentre solo il 19% dei padri svolge at-
tività dipendente di tipo esecutivo-manuale ed è dunque riconducibile ai ceti 
operai o popolari (Magatti e De Benedittis, 2006). Le caratteristiche appena 
esaminate restano invariate tra i neolaureati di sesso maschile e femminile, 
confermando il superamento di ogni barriera di genere quantomeno per l’ac-
cesso ai titoli di studio più elevati (Tabella 5.1).

Tabella	5.1	-	Ultima	professione	del	padre	per	genere	dei	neolaureati	(valori	%)

uomini donne totale
In conto proprio: lavoratore in proprio, 
coadiuvante, socio 14 18 16

In conto proprio: imprenditore 4 4 4
In conto proprio: libero professionista 12 12 12
Alle dipendenze: dirigente 9 8 8
Alle dipendenze: direttivo o quadro 12 11 12
Alle dipendenze: impiegato o intermedio 29 28 29
Alle dipendenze: operaio, subalterno o assimilati 19 18 19
Totale (*) 100 100 100

(*) da questo conteggio sono escluse le mancate risposte e chi ha dichiarato di essere casalinga/o

4  Queste stime – costruite aggregando i dati sulle principali professioni del padre – differiscono 
leggermente da quelle indicate nella Figura 5.5 del paragrafo 3, calcolate in modo puntuale sulla base 
di una classificazione più analitica delle professioni, che distingue, tra l’altro, tra imprenditori con più 
di 15 dipendenti (assegnati ai ceti dirigenti) e meno di 15 dipendenti (assegnati ai ceti medi autonomi).

le perSone in azione tra padri e Figli: quale mobilità Sociale
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Tra i padri, il livello di istruzione e lo status professionale hanno anda-
menti direttamente correlati, specie nel caso dei liberi professionisti e dei 
dirigenti che hanno conseguito una laurea in misura superiore alla media; 
anche gli impiegati direttivi e intermedi hanno titoli di studio medio-alti, 
coincidenti con il diploma di scuola secondaria superiore. Il legame diret-
to tra il basso livello d’istruzione e il basso status professionale emerge 
in modo evidente tra gli appartenenti ai ceti popolari, decisamente sovra 
rappresentati tra quanti non sono andati oltre la scuola dell’obbligo. Pola-
rizzato verso il basso è anche il sottogruppo dei lavoratori autonomi, par-
ticolarmente numeroso tra chi non è andato oltre la licenza elementare e la 
licenza media inferiore (Tab. 5.2).

Tabella	5.2	-	Ultima	professione	e	titolo	di	studio	dei	padri	(valori	%)
ne

ss
un

 ti
to

lo

lic
en

za
 e

le
m

en
ta

re

lic
en

za
 m

ed
ia

 in
fe

-
rio

re
-a

vv
ia

m
en

to
sc

uo
la

 se
co

nd
ar

ia
 

su
pe

rio
re

la
ur

ea

To
ta

le

In conto proprio: lavoratore in proprio, 
coadiuvante, socio 43,4 34,9 31 12,8 1,6 16,4

In conto proprio: imprenditore 3,0 3,0 2,8 5,8 2,7 4,0

In conto proprio: libero professionista - - - 9,4 32,8 12,1

Alle dipendenze: dirigente - - - 5,8 26,3 8,4

Alle dipendenze: direttivo o quadro - - 3,8 17,8 14,4 11,7

Alle dipendenze: impiegato o intermedio 10,3 9,8 25,9 40,2 21,2 28,9
Alle dipendenze: operaio, subalterno o 
assimilati 43,4 52,4 36,5 8,2 0,9 18,6

Casalinga/o 12,8 1,6 16,4

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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5.2 La mobilità padri-figli rispetto all’istruzione

Mettendo a confronto il livello di istruzione dei padri con quello dei figli, 
emerge con evidenza che il 78% dei neolaureati da noi considerati5 ha alle 
spalle genitori non laureati e dunque ha sperimentato un’effettiva mobili-
tà scolastica intergenerazionale ascendente, che possiamo definire di lungo 
raggio per chi ha genitori con il titolo di studio più basso (11%), di medio 
raggio per chi ha genitori con l’obbligo scolastico assolto (27%), di corto 
raggio per chi ha genitori con titoli secondari superiori (40%) (Fig. 5.2). 

Figura	5.2	-	Mobilità	scolastica	intergenerazionale	ascendente	

In generale la mobilità ascendente risulta decisamente estesa e intensa, 
mentre l’immobilità e i meccanismi ereditari risultano minoritari; l’appro-
do all’università e alla laurea per seguire le orme paterne (dunque per emu-
lazione psico-sociale) è piuttosto contenuta, così come contenute risultano 
le barriere di ordine culturale e curriculare, segnalate dal tipo di diploma 
conseguito dagli intervistati (vedi infra Tabella 5.4). 

Rispetto ai genitori con laurea, il maggior immobilismo si riscontra 
tra i giovani neolaureati in medicina6 e in giurisprudenza (stazionari ri-
spettivamente per il 40% e il 33%), mentre il tasso di mobilità più elevato 

5  Merita ricordare che il campione intervistato ha conseguito la laurea nel 2008 e fa parte della 
seconda leva che ha frequentato corsi di laurea magistrali (3+2) o quinquennali a ciclo unico.

6  In questa elaborazione i laureati in medicina vengono separati dai laureati in scienze infermieri-
stiche, normalmente accorpati nel gruppo medico.
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si riscontra tra quanti hanno conseguito una laurea in discipline orientate 
all’insegnamento (93% mobili) che fanno parte delle lauree deboli (Tab. 
5.3 e Fig. 5.3). Tra i laureati in medicina e giurisprudenza operano, in pra-
tica, forti processi di imitazione/ereditarietà che si riverberano anche nel 
percorso professionale; questo stesso processo si verifica anche tra i lau-
reati in architettura e in ingegneria, anche se in misura meno accentuata.

Tabella	5.3	-	Titolo	di	studio	dei	padri	e	tipologie	di	laurea	degli	intervistati	
(valori %)
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Chi proviene da ambiti familiari meno dotati di credenziali educative 
ha certamente ottenuto un consistente upgrading scolastico, ha però con-
seguendo però lauree tendenzialmente più deboli rispetto al mercato del 
lavoro, sia perché meno dotato di risorse economiche per provvedere a se 
stesso (e dunque necessitato a percorre carriere meno impegnative), sia 
perché dotato di minori informazioni e termini di confronto. 

Figura	5.3	-	Mobilità	scolastica	intergenerazionale	ascendente	(valori	%) 

Se consideriamo l’istruzione dei padri come indicatore dell’ambito 
sociale di provenienza, si può dire che la differenziazione socio-culturale 
degli studenti universitari si è progressivamente ampliata, a beneficio 
di una parte di popolazione giovanile un tempo esclusa da questi studi 
(Schizzerotto, Trivellato, Sartor, 2011). Insieme a questo importante se-
gnale di apertura del sistema universitario, i dati a nostra disposizione 
evidenziano però che al diverso livello culturale dei padri si legano per-
corsi universitari più o meno “deboli” sul piano degli sbocchi occupazio-
nali e dunque una serie di criticità che i più dotati di capitale culturale 
complessivo (sommando quello dei familiari e quello proprio) incontra-
no più raramente. Si può ragionevolmente spiegare in questo modo la più 
accentuata soddisfazione professionale del gruppo con il padre laureato 
e la simmetrica soddisfazione più ridotta di chi proviene da famiglie con 
bassa scolarizzazione (Tab. 5.4).
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Tabella	5.4	-	Soddisfazione	complessiva	per	il	lavoro	svolto	e	titolo	di	studio	
del	padre:	punteggio	medio	(scala	1-10)

Punteggio	medio
al più la licenza elementare 7,15
licenza media inferiore/avviamento 7,08
scuola secondaria superiore 7,13
laurea 7,22
totale 7,12

L’influsso del livello culturale dei padri sulle scelte dei figli emerge in 
modo particolarmente evidente attraverso l’analisi origine-destinazione del 
percorso scolastico padri-figli: in 81 casi su 100 i figli dei laureati hanno fre-
quentato il liceo classico o scientifico, a fronte di una media generale di 60 su 
100; per contro, in 46 casi su 100 i figli di chi ha conseguito solo la licenza 
elementare hanno frequentato un istituto tecnico, a fronte di una media gene-
rale di 25 su 100 (Tabella 5.5). Questa riproduzione sociale degli svantaggi 
relativi va però di pari passo con un’effettiva mobilità scolastica ascendente, 
che in questo caso riguarda il 40% del campione. Il diploma conseguito nella 
scuola secondaria superiore produce effetti significativi anche sul successivo 
percorso universitario, non tanto rispetto alla scelta della facoltà – per via del-
la liberalizzazione degli accessi indipendentemente dal diploma conseguito 
– quanto rispetto alla durata degli studi e al successo accademico, con poten-
ziali effetti critici su un congruo inserimento professionale (Mignoli, 2013)7. 

7  Nello studio di Mignoli vengono prese in considerazione le votazioni medie agli esami piuttosto che 
le votazioni medie alla laurea perché queste ultime appiattiscono e di fatto distorcono i valori in campo, 
depauperando di fatto i più capaci e meritevoli e inflazionando il valore delle lauree. È in prima battuta per 
questa ragione che i dati in nostro possesso – basati sul voto di laurea – non mostrano relazioni sistematiche 
tra i diplomi di scuola superiore per così dire meno “forti” e il successo accademico, tanto più perché il no-
stro campione è formato da persone che nella loro totalità hanno raggiunto il traguardo che si erano prefissi, 
mostrando in generale una motivazione e una capacità superiore ai tanti che si sono persi per strada. Indi-
cazioni più facilmente interpretabili vengono dalla durata dei corsi universitari (con informazioni su chi ha 
finito in corso o fuori corso); chi ha terminato in corso è sottorappresentato tra chi ha conseguito la maturità 
artistica, mentre risultano sia pure lievemente al di sopra della media generale (54% in corso) coloro che 
hanno conseguito il diploma superiore in istituti magistrali (57,4%), tecnici (57,3%), professionali (57,1%).
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Tabella	5.5	-	Titolo	di	studio	del	padre	e	diploma	di	maturità	dei	figli	(valori	%)
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nessun titolo 12 27 6  0 5 38 2 11 100,0

licenza elementare 8 27 9 2 2 46 6 1 100,0
licenza media inferiore/
avviamento 10 38 7 5 1 36 2 1 100,0

scuola secondaria 
superiore 16 49 4 5 1 22 1 2 100,0

laurea 27 54 2 4 0 7 0 5 100,0

totale 16 44 5 5 1 25 2 3 100,0

Se il titolo di studio dei genitori è un buon predittore del percorso sco-
lastico dei laureati, non altrettanto forte (anche se significativo) è l’influsso 
di questo aspetto sulle retribuzioni medie percepite dagli intervistati, perché 
su di esse influisce soprattutto il tipo di laurea conseguito e le corrispondenti 
condizioni di mercato. Non deve pertanto sorprendere che le retribuzioni 
medie siano paradossalmente più elevate in corrispondenza della istruzio-
ne di livello elementare dei genitori (1311 euro) piuttosto che della laurea 
(1240 euro) quando la media generale è di 1248 euro (Tabella 5.6).

Tabella	5.6	-	Titolo	di	studio	del	padre	e	retribuzione	media	dei	neolaureati

retribuzione media (euro)
nessun titolo 1085
licenza elementare 1311
licenza media inferiore/avviamento 1235
scuola secondaria superiore 1250
laurea 1241
totale 1248
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5.3 La mobilità padri-figli rispetto allo status economico-sociale

Gli studi sulla mobilità sociale riservano da sempre una particolare impor-
tanza all’influsso dello status socio-economico che è direttamente legato alla 
professione e al reddito8 e identifica la posizione che ciascuno occupa nella stra-
tificazione sociale ovvero nel sistema delle disuguaglianze a essa correlato. I di-
versi gruppi di status che – secondo una visione pluralista oggi particolarmente 
pertinente – compongono le società industriali contemporanee, possono essere 
variamente definiti, in funzione delle tradizioni teoriche e ideologiche a cui ci 
si ispira, ma in ogni caso possono essere ricondotti a uno schema interpretativo 
di tipo gerarchico che in genere utilizza metafore spaziali (basso-alto, inferiore-
superiore, ascendente-discendente) per indicare l’esistenza di asimmetrie di 
potere, di reddito, di prestigio. Nel nostro caso, il punto di partenza è costituito 
dalla classificazione della professione dei padri utilizzata convenzionalmente 
da AlmaLaurea e dalla sua ulteriore aggregazione in quattro gruppi di status 
relativamente omogenei che, in rapporto al dibattito in corso sulla dinamica dei 
ceti nella nostra società (Bagnasco, 2008) preferiamo definire “ceti dirigenti”, 
“ceti medi dipendenti”, “ceti medi autonomi”, “ceti popolari”9. Per effetto di 
questa aggregazione risulta che i laureati nel 2008 provengono principalmente 
dai ceti medi dipendenti (34%) e in misura pressoché identica dai ceti dirigenti 
(24%) e popolari (23%), seguiti dai ceti medi autonomi (20%) (Fig. 5.4)

Figura	5.4	-	Professione	dei	padri	e	composizione	per	ceti	(valori	%)	

8  Dal punto di vista analitico il reddito non conta solo per il suo ammontare, ma anche per la sua 
fonte (salario, profitto, rendita) a cui corrispondono interessi spesso contrapposti.

9  Queste denominazioni differiscono da quelle utilizzate convenzionalmente da AlmaLaurea e ri-
prese dallo schema a più “posizioni di classe” elaborato da Cobalti e Schizzerotto nel 1994; restano 
però identici i criteri seguiti per aggregare i nostri quattro gruppi di status che dunque risultano inter-
cambiabili con lo schema a quattro classi di AlmaLaurea.
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Il profilo di questa condizione cambia considerevolmente se si tiene 
conto delle probabilità di laurearsi a seconda dello strato sociale di prove-
nienza10, sintetizzata nella Figura 5.5. 

I laureati che in base alla famiglia d’origine appartengono ai ceti dirigenti, 
pesano più del doppio rispetto alla consistenza effettiva del loro gruppo e hanno 
probabilità ben più elevate dei laureati degli altri ceti di arrivare all’università 
e di terminarla. Anche i laureati provenienti dai ceti medi autonomi hanno una 
“eguaglianza di opportunità” favorevole (1,11), di poco superiore al punto di 
equilibrio e comunque ampiamente inferiore ai membri dei ceti superiori. Al di 
sotto del punto di equilibrio delle “pari opportunità” si collocano i laureati ap-
partenenti sia ai ceti popolari (0,70) sia ai ceti medi dipendenti (0,84). In termini 
comparativi si può dire che i laureati di upper class hanno avuto una probabilità 
di terminare gli studi universitari pari a 3,4 volte in più rispetto agli appartenenti 
ai ceti popolari, a 2,8 volte in più rispetto ai membri dei ceti impiegatizi, a 2,2 
volte in più rispetto ai membri dei ceti autonomi. Il cammino verso il supera-
mento dei vantaggi ascritti non è in pratica compiuto, anche se non mancano 
segnali incoraggianti di incremento delle opportunità per chi parte da situazioni 
più svantaggiate sotto il profilo economico e culturale (cfr. par. 5.2). 

Figura	5.5	-	Probabilità	di	laurea	in	funzione	della	classe	di	origine	sociale	
(valore	1	=	eguaglianza	delle	opportunità)

10  Questa probabilità è stata calcolata dividendo la percentuale dei laureati appartenenti a ciascuno 
strato per il peso percentuale dello stesso strato sul totale della popolazione. Quest’ultimo dato è stato 
stimato rielaborando con gli stessi criteri di classificazione adottati da AlmaLaurea i microdati dell’ul-
tima indagine EVS- Italia (European Values Study). Ai fini di questa stima sono stati considerati validi 
solo 1083 casi, escludendo i 120 casi che non hanno specificato la professione; alla categoria dei diri-
genti – non prevista nella variabile EVS sulle professioni – è stato assegnato un terzo degli “impiegati 
con funzioni direttive” mentre la parte rimanente è stata assegnata allo strato dei ceti medi dipendenti. 
Le stime sono state effettuate senza alcuna ponderazione dei dati.
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L’origine sociale non incide solo sul conseguimento della laurea, ma, 
in misura ancor più eloquente, sul tipo di laurea, da cui dipendono in via 
principale le chances occupazionali. Questo processo è legato in parte alla 
trasmissione ereditaria di alcune professioni e in parte alla possibilità di 
intraprendere lauree più impegnative da parte di chi ha maggiori risorse 
economiche e culturali. In considerazione di quest’ultimo aspetto, risulta 
particolarmente utile considerare in modo distinto gli effetti dell’origine 
sociale sulle lauree a doppio ciclo (LS: con i cicli 3+2) e su quelle a ciclo 
unico (LSE) più impegnative, in quanto il corrispondente titolo si consegue 
solo dopo 5 o 6 anni.

Tra i laureati nei corsi a doppio ciclo (LS) gli appartenenti ai ceti di-
rigenti sono per lo più al di sotto della media, con l’eccezione di chi ha 
conseguito il titolo nel gruppo letterario; in modo speculare sono per lo più 
al di sopra della media coloro che provengono dai ceti popolari, con l’ec-
cezione del gruppo disciplinare di educazione fisica, di materie letterarie e 
linguistiche, di economia e statistica (Fig. 5.6a).

È invece tra i laureati nei corsi a ciclo unico (LSE)11 dove più evidenti 
sono i processi di conferma sociale nelle posizioni più elevate: il caso più 
eclatante è rappresentato dai laureti in medicina e chirurgia che presentano 
il maggior grado di immobilità/ereditarietà rispetto all’istruzione dei padri 
(cfr. par. 5.2) e una provenienza dai ceti superiori ben più elevata rispetto 
alla media generale (41% vs. 24%); a questo primo gruppo seguono i lau-
reati in giurisprudenza e in architettura, con valori simili; meno evidente è 
la conferma alla nostra ipotesi proveniente dai laureati nel settore chimico-
farmaceutico di fatto in linea con i valori medi (Fig. 5.6b).

11  Per semplificare la presentazione dei risultati vengono tralasciati gli andamenti relativi ai corsi 
a doppio ciclo presenti in ciascuno di questi gruppi di lauree, come nel caso del gruppo medico che 
si differenzia in scienze infermieristiche (con possibilità del doppio ciclo) e in medicina e chirurgia.
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Figura	5.6	a	-	Lauree	a	doppio	ciclo	(LS)	per	origine	sociale	(valori	%)	
 

Figura	5.6	b	-	Lauree	a	ciclo	unico	(LSE)	per	origine	sociale	(valori	%)

Se assumiamo la retribuzione media dei neolaureati e il loro grado di 
soddisfazione come indicatori di successo professionale, osserviamo che 
sotto il profilo economico i risultati migliori sono stati raggiunti dagli ap-
partenenti ai ceti medi autonomi e a quelli superiori, anche se il senso di 
questa relazione non è univoco, considerato che le variazioni attorno alla 
media sono piuttosto limitate (Fig. 5.7). Più accentuate e meglio interpre-
tabili sono le differenze che emergono dal confronto con la professione 
dei padri, perché il valore massimo è raggiunto da chi ha alle spalle un 
padre imprenditore (1356 euro) mentre il valore minimo coincide con la 
condizione non professionale del genitore (casalinga/o: 1138 euro). In 
questo caso risulta più evidente l’effetto dell’origine sociale sulla carrie-
ra lavorativa.
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Figura	5.7	-	Origine	sociale	e	retribuzione	media	(in	euro)

Le differenze tra la soddisfazione lavorativa e l’origine sociale sono 
abbastanza contenute, ancorché statisticamente significative, con risultati 
che vanno leggermente a favore dei membri della upper class e a sfavore 
dei membri dei ceti popolari (Fig. 5.8) 

Figura	5.8	-	Origine	sociale	e	soddisfazione	lavorativa:	punteggio	medio	
(min	=	1,	max	=	10)

Una possibile spiegazione di quest’ultimo atteggiamento può essere 
trovata nella constatazione che l’impegnativo investimento economico 
nell’istruzione universitaria non ha dato un rendimento corrispondente alle 
aspettative, per ragioni in parte riconducibili alla forza-debolezza delle 
lauree conseguite e in parte alla contrazione delle opportunità lavorative 
anche per le lauree forti (cfr. Capitolo 1).
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5.4 In sintesi

Sulla base dei risultati emersi nel corso di questo approfondimento si 
deve constatare che, per la maggior parte del nostro campione, il raggiun-
gimento della laurea ha rappresentato un’effettiva occasione di mobilità 
socio-culturale ascendente, avendo acquisito un livello di istruzione più 
elevato rispetto alla propria famiglia di origine. A sperimentare questo 
upgrading è stato il 78% degli intervistati, a fronte del 22% che ha “re-
plicato” il traguardo universitario dei genitori (ma non necessariamente 
la stessa laurea) e dunque ha mantenuto lo status culturale di partenza. 
La scelta di un gruppo di riferimento formato esclusivamente da laureati, 
esclude la possibilità di verificare eventuali forme di mobilità scolastica di-
scendente anche se questo fenomeno è riscontrabile quando si considerano 
campioni rappresentativi dell’intera popolazione adulta. A livello generale, 
non è infatti scontato che i figli/e raggiungano lo stesso livello di istruzione 
dei genitori, specie quando esso è di grado superiore e terziario12. 

Sensibilmente più limitata (ma non inesistente) è la mobilità sociale tra 
le generazioni quando si considera lo status socio-economico dei genitori e 
il suo influsso sulle carriere universitarie. Rispetto ai dati del 2006, riporta-
ti nel X Rapporto AlmaLaurea, cresce leggermente la quota dei laureati che 
provengono dai ceti medi dipendenti (dal 31% al 34%) e popolari (dal 21 al 
23%), mentre resta stazionaria la quota di quanti provengono dai ceti diri-
genti (attestata sul 23-24%) e dai ceti medi autonomi (20%) dotati di mag-
giori redditi. I segnali di mobilità assoluta ascendente – che contraddicono 
l’idea dell’immobilismo assoluto – si combinano con una mobilità relativa 
tuttora squilibrata a favore dei ceti possidenti (che includono quelli diri-
genti e autonomi), ma anche in questo caso vi sono segnali di contrazione 
delle disuguaglianze per ragioni riconducibili alla tendenziale saturazione 
dei tassi di passaggio all’università dei ceti benestanti e alle loro dinamiche 
demografiche semi-declinanti a cui corrisponde un crescente peso relativo 
degli studenti universitari e dei laureati appartenenti ai ceti medio-bassi 

12  La quarta indagine EVS indica, ad esempio, che il 5% della popolazione italiana in età di voto 
ha sperimentato una mobilità scolastica intergenerazionale di tipo discendente che nel 10% dei casi 
si verifica tra chi ha genitori con titolo medio-superiore e per il 47% tra chi ha genitori con titolo 
universitario. Il 30% del campione EVS è rimasto stazionario e il 65% ha sperimentato una mobilità 
ascendente (Rovati 2011, 2012).

le perSone in azione tra padri e Figli: quale mobilità Sociale
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fino all’esplosione della crisi 2008-2009. Non va in effetti dimenticato che 
i nostri dati riguardano i laureati del 2008, iscritti all’università media-
mente nel 2002-2003, prima che si manifestassero i problemi dovuti alla 
recessione dell’ultimo biennio.

Se dal punto di vista strutturale l’innalzamento progressivo dei tassi di 
scolarizzazione ha una valenza positiva – tanto che incrementa l’indice di 
sviluppo umano (ISU) di un Paese –, dal punto di vista soggettivo non è 
detto che i passi in avanti producano effetti solo a somma positiva, perché 
in questo caso interviene un bilancio tra aspettative e realizzazioni dall’e-
sito non scontato. Se al raggiungimento della laurea non corrispondono i 
traguardi professionali ed economici che i diretti interessati (il singolo lau-
reato, ma anche i suoi familiari) si erano prefissi, è inevitabile che insorga-
no processi di frustrazione collettiva che tendono a sfociare in movimenti 
di protesta o in forme di scoraggiamento e rinuncia, a cui sembra ricondu-
cibile la riduzione dei tassi di iscrizione all’università registrati dalle più 
recenti indagini di AlmaLaurea. Non va peraltro trascurato il fatto che la 
“scalata all’università” corrisponde talora (per un certo numero di studenti 
e di famiglie) a una rassegnata strategia di rinvio e di parcheggio, in attesa 
di tempi migliori, piuttosto che a una opzione carica di aspettative positive, 
da vivere con impegno e intraprendenza. Su questo punto, i risultati della 
nostra indagine offrono però indicazioni illuminanti (vedi il Capitolo 2), 
smentendo, in particolare, lo stereotipo del “bamboccione”, sfaccendato, 
opportunista e rinunciatario.

tra padri e Figli: quale mobilità Sociale





PArte seCondA

sostenere Le Persone In AzIone





6.1 I servizi di “job placement”: prove di sussidiarietà nell’università 
italiana

Al fine di migliorare i meccanismi di transizione verso il lavoro dei lau-
reati, aumentando il passaggio attraverso canali formali e istituzionalizzati, a 
partire dalla cosiddetta “Legge Biagi” (D.Lgs. 276/2003) sono stati autorizzati 
una serie di soggetti, tra cui le università pubbliche e private, a svolgere attività 
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, garantendo loro un regime 
autorizzativo semplificato. Dunque, le università possono agire con i propri 
servizi di job placement in qualità di soggetti integrati nella rete dei servizi per 
l’impiego, affiancando alle tradizionali funzioni formative, nuove funzioni, le-
gate alla fluidificazione del mercato del lavoro. Per poter svolgere le attività 
di intermediazione, la normativa prevede una serie di obblighi a carico delle 
università, riconfermati a più riprese a causa del lento adeguarsi da parte degli 
Atenei1, tra cui spiccano, da un lato, quello a inserire i curricula dei propri 
studenti e dei laureati all’interno della Borsa continua nazionale del lavoro, 
dall’altro, quello di pubblicare per dodici mesi sul proprio sito i curricula dei 
propri laureati. Si tratta, a dire il vero, di attività che in molti casi venivano già 
parzialmente svolte dagli Atenei. Attività di orientamento e di organizzazione 
di stage e tirocini in azienda rappresentano, infatti, da molto tempo una mo-
dalità normale di relazione con il mondo imprenditoriale locale, svolta per lo 
più in modo discrezionale dalle università e priva di un quadro di riferimento 
capace di garantire il massimo della trasparenza e della visibilità pubblica. 

1  Legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cosiddetto “collegato lavoro”); legge 111 del 15 luglio 2011; 
Circolare MIUR del 4 agosto 2011 con oggetto “Obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti 
e dei laureati e servizi di placement”.

6.	Il	supporto	degli	Atenei	italiani	alla	transizione
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La legge è dunque intervenuta rendendo più chiaro il contesto generale, 
riconoscendo di fatto un’attività sorta con modalità bottom up nell’ambito 
di un processo più generale di ampliamento delle autonomie dei singoli 
Atenei. In questo senso, può essere interpretata come modalità sussidiaria 
(in senso verticale) di risposta a un bisogno generale della specifica popo-
lazione dei laureati. Da qui discende l’interesse specifico di approfondi-
mento nell’ambito del presente Rapporto2, stante anche il fatto (come si 
è osservato nella Tabella 2.1) di una platea dei beneficiari che non appare 
ancora particolarmente ampia: meno del 30% dei laureati dichiara infatti 
l’utilizzo degli strumenti di orientamento, come ad esempio il Career Day, 
mentre soltanto il 7,2% dichiara di aver utilizzato i servizi di assistenza alla 
stesura del curriculum o quelli di preparazione ai colloqui di lavoro.

6.2 Cosa fanno le università italiane

In questo paragrafo si dà conto della ricerca esplorativa effettuata nel 
mese di ottobre 2012 sul sistema delle università italiane, utilizzando i siti 
internet: si riferisce unicamente a quanto riportato nelle pagine dedicate 
all’orientamento e al placement (quando presenti) e, in generale, a infor-
mazioni presenti sul sito degli Atenei. La scelta si fonda sul riconoscimen-
to della comunicazione istituzionale delle università come fattore critico di 
successo, poiché la reputazione delle singole università è legata alla loro 
capacità di comunicare con gli stakeholder, dagli studenti alle loro fami-
glie, dalla comunità economica a quella istituzionale (Mazzei, 2004). 

Complessivamente sono state considerate le informazioni riferite a 78 
università, di cui 63 statali e 15 private3. Sono state escluse dai conteggi 
le università telematiche in quanto non svolgono alcuna attività esplicita-
mente rivolta alla transizione università-lavoro. Sono stati inoltre esclusi 
gli Istituti di studi superiori (per esempio, la Scuola superiore di studi uni-
versitari e di perfezionamento Sant’Anna-Pisa, la Scuola Internazionale 

2  Una precedente mappatura è stata effettuata nell’anno 2011 da ADAPT nell’ambito di un progetto 
di ricerca finanziato dalla Fondazione Marisa Bellisario. Il Rapporto di tale ricerca, reperibile sul sito 
www.adapt.it, presenta una serie di utili informazioni di tipo operativo e organizzativo e una mappatura 
dei servizi svolti a quella data, senza addentrarsi in comparazioni di tipo territoriale, che saranno invece 
elemento qualificante del presente contributo.

3  L’appendice a questo capitolo elenca le università oggetto di monitoraggio.
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Superiore di Studi Avanzati-Trieste), che si rivolgono a un target di stu-
denti differente e non offrono corsi di laurea, ma corsi di specializzazione, 
master, dottorati e, più in generale, studi avanzati.

Al fine di mappare le attività svolte dai singoli Atenei, sono state indi-
viduate quattro macro categorie: 
1. attività finalizzate all’acquisizione da parte dei laureati e laureandi di 

specifiche competenze professionali (tirocini e stage); 
2. attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; 
3. attività di supporto alla ricerca attiva del lavoro; 
4. attività varie di integrazione tra mondo imprenditoriale e università. 

6.2.1 Attività mirate all’acquisizione di competenze professionalizzanti 

La parte preponderante dei servizi disponibili nelle università italiane 
è rappresentato dall’organizzazione di tirocini curriculari ed extracurri-
culari, in Italia e all’estero. Per brevità, di seguito si utilizzerà il termine 
“tirocinio” per riferirsi alle esperienze curriculari rese disponibili per gli 
studenti nel corso del loro percorso universitario, mentre con il termine 
“stage” si farà riferimento alle attività rivolte ai laureati entro i 12 mesi 
successivi la laurea. Si tratta di attività che – come si è visto nel Capitolo 
2 – possono avere una notevole rilevanza rispetto alle concrete oppor-
tunità lavorative dei laureati ed è dunque molto significativo verificarne 
la diffusione nel sistema universitario italiano. Oltre alla presenza del 
servizio stage e tirocini, sono state raccolte altre informazioni relative 
alla presenza di elenchi di aziende/enti convenzionati per lo svolgimento 
di stage, nonché alla disponibilità di una bacheca con le offerte di stage, 
distinguendo tra gli accessi liberi o la necessità di log in: questa diffe-
renza può essere utile se si legge l’accesso riservato come un accesso 
mirato al proprio target di studenti; in particolare, nel caso delle offerte 
l’opzione lascia presupporre una preselezione mirata. L’elenco degli enti 
convenzionati consultabile anche dall’utente ospite, invece, può essere 
inteso come un modo per dare visibilità alla rete con il territorio e con il 
mercato del lavoro da parte dell’Ateneo.

Le Figure 6.1 e 6.2 mostrano la distribuzione dei servizi, distinguen-
do tra Atenei statali e non statali, e tra Atenei delle tre macro aree terri-
toriali del Paese. Le maggiori differenze sembrano essere rappresentate 
dalla natura giuridica dell’Ateneo: quelli di natura privata appaiono mag-
giormente orientati sul fronte dell’internazionalizzazione, proponendo 
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maggiori possibilità di esperienza estera sia ai propri studenti tirocinanti 
sia ai propri laureati. L’accesso alle bacheche con le offerte di stage è 
prevalentemente open nelle università statali, mentre la maggioranza di 
quelle non statali (53,3%) prevedono meccanismi di registrazione nomi-
nale. È invece in larga misura open soprattutto tra le non statali l’accesso 
all’elenco degli enti convenzionati.

Figura	6.1	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	dell’acquisizione	di	competenze	
professionalizzanti	per	tipologia	di	struttura	(statale	N=63,	non	statale	N=15)	
(valori %)

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la totalità delle uni-
versità del Nord prevede tirocini e stage in Italia e una quota leggermente 
inferiore prevede attività internazionali. Lo stage all’estero è peraltro pre-
visto nella totalità delle università del Sud, dove invece tutti gli altri servizi 
risultano sotto media rispetto agli altri territori. Per quanto riguarda le ba-
cheche stage e l’elenco pubblico dei soggetti convenzionati, al Nord si re-
gistra una più elevata diffusione dei servizi ad accesso condizionato da una 
registrazione, mentre al Sud sono presenti le situazioni a maggior apertura. 
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Figura	6.2	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	dell’acquisizione	di	competenze	
professionalizzanti	per	area	territoriale	(Nord	N=31;	Centro	N=15,	Sud	N=32)	
(valori %)

6.2.2 Attività di intermediazione domanda/offerta 

Il secondo elemento di analisi è relativo alle attività di sostegno e pro-
mozione delle opportunità attraverso la banca dati dei curricula dei laureati 
e la bacheca di offerte di lavoro (anche qui con la distinzione open/accesso 
riservato). La piattaforma dell’intermediazione può essere gestita da un 
consorzio (per esempio, AlmaLaurea) oppure può trattarsi di una banca 
dati di Ateneo. Tra le due forme esiste una differenza sostanziale: in molti 
casi con la bacheca di AlmaLaurea non c’è distinzione territoriale, le ban-
che di Ateneo, invece, sono tendenzialmente più mirate. 

In questa area sono stati registrati anche altri elementi, come l’attiva-
zione di una newsletter da parte dell’ufficio placement, a cui lo studente 
o il neolaureato può iscriversi e ricevere aggiornamenti sulle offerte di 
lavoro, e la presenza sul sito di link utili ad agenzie per il lavoro o altre 
offerte. Alcuni Atenei hanno predisposto nelle proprie pagine una sorta 
di “vetrina” delle aziende: le aziende disponibili ad accogliere stagisti o 
che pubblicano offerte di lavoro hanno la possibilità di proporre un breve 
profilo descrittivo, dal quale è possibile accedere al sito aziendale, con 
lo scopo di permettere ai laureandi di conoscere queste realtà per auto-
candidarsi.
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Figura	6.3	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	dell’intermediazione	per	tipo-
logia	di	struttura	(statale	N=63,	non	statale	N=15)	(valori	%)

Figura	6.4	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	intermediazione	per	area	ter-
ritoriale	(Nord	N=31;	Centro	N=15,	Sud	N=32)	(valori	%)

79 

47 

11 
07 

03 

33 

54 

67 

40 

07 05 

20 

41 

60 

19 

07 

00 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 
%

Statali  Non statali 

Banca dati Almalaurea 

Banca dati Vulcano 

Banca dati di Ateneo 

Bacheca offerte lavoro 
con accesso con log in 

Bacheca con offerte 
lavoro con accesso open 

Profilo aziende 

Link utili 

Newsletter 

65 

73 

81 

19 

07 

71 

60 

23 
27 

68 

20 
16 

07 

00 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 
%

Nord   Centro  

00 

41 

47 

34 

22 

Sud  

Banca dati Almalaurea 

Banca dati Vulcano 

Banca dati di Ateneo 

Bacheca offerte lavoro 
con accesso con log in 

Bacheca con offerte lavoro 
con accesso open 

Profilo aziende 

Link utili 

Newsletter 

SoStenere le perSone in azione il Supporto degli atenei italiani alla tranSizione univerSità-lavoro



145

6.2.3 Attività di supporto alla ricerca attiva 

In questo caso si fa riferimento a quelle attività che mirano allo sviluppo 
di competenze trasversali, utili alla ricerca del lavoro. Si tratta di iniziative 
di orientamento, come seminari sulle professioni e sulla spendibilità del 
proprio titolo, di simulazione di colloqui di lavoro, prove di selezione e 
scrittura del cv. Alcune università svolgono anche attività di coaching e 
puntano l’attenzione sulla dimensione relazionale-emotiva. In questa cate-
goria è stata registrata anche la presenza di vademecum online, ovvero gui-
de consultabili sul sito, contenenti indicazioni e consigli sulla compilazione 
cv, autocandidatura ecc. È stata inoltre rilevata la eventuale presenza di as-
sociazioni di ex-alunni che svolgono esplicita attività di supporto alla tran-
sizione università-lavoro, rivolta sia ai laureandi (coaching, orientamento, 
testimonial), sia ai laureati (network professionale, aggiornamenti...).

Sono in generale le università non statali a essere maggiormente im-
pegnate su questo versante (Fig. 6.5), in particolare sul fronte della con-
sulenza individuale. Si registra anche (e forse soprattutto) una più marcata 
presenza degli ex-studenti, che rappresentano una utile cinghia di trasmis-
sione con il mercato del lavoro e che, con la loro presenza, sembrano voler 
segnalare una più incisiva relazione con l’Ateneo che li ha formati. 

Figura	6.5	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	del	supporto	alla	ricerca	atti-
va	per	tipologia	di	struttura	(statale	N=63,	non	statale	N=15)	(valori	%)

Le università del Nord si presentano, circa tutti gli aspetti considerati, 
come le più attive nel campo dei servizi per il supporto alla ricerca (Fig. 6.6). 
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Figura	6.6	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	del	supporto	alla	ricerca	at-
tiva	per	area	territoriale	(Nord	N=31;	Centro	N=15,	Sud	N=32)	(valori	%)

6.2.2 Attività di integrazione tra università e mondo del lavoro 

Vengono infine prese in considerazione le iniziative che prevedono il 
coinvolgimento di aziende ed enti, mirate a far conoscere queste realtà (pre-
sentazioni aziendali), ma anche a rendere note le strategie di recruiting adot-
tate dalle aziende che spesso raccolgono autocandidature (es. Career Day).

Figura	6.7	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	del	supporto	alla	ricerca	at-
tiva	per	area	territoriale	(Nord	N=31;	Centro	N=15,	Sud	N=32)	(valori	%)
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Figura	6.8	-	Atenei	che	offrono	servizi	nell’area	dell’integrazione	tra	università	
e	mondo	del	lavoro	per	tipologia	di	struttura	(statale	N=63,	non	statale	N=15)	
(valori %)

Sempre facendo riferimento ai contenuti pubblicati nei siti di Ateneo 
– e senza pretesa di definire ranking che, alla luce delle informazioni rac-
colte, risulterebbero assolutamente arbitrari e indebiti –, si può concludere 
questa fase di mappatura segnalando le 16 università che propongono ai 
propri studenti la più ampia gamma di servizi di placement (Tabella 6.1).

Tabella	6.1	-	Atenei	con	la	più	ampia	gamma	di	servizi	di	placement

università sede Colloc. 
territoriale

struttura 
statale/privata

Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna

Bologna Nord Statale

Libera Università di Bolzano Bolzano Nord Non statale
Università Ca’ Foscari Venezia Venezia Nord Statale
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Nord Non statale
Università Commerciale L. Bocconi Milano Nord Non statale
Università degli Studi di Ferrara Ferrara Nord Statale
Università degli Studi di Milano Milano Nord Statale
Università degli Studi di Padova Padova Nord Statale
Università degli Studi di Trento Trento Nord Statale
Università IULM Milano Nord Non statale
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Politecnico di Milano Milano Nord Statale
Politecnico di Torino Torino Nord Statale
Università degli Studi di Macerata Macerata Centro Statale
Libera Università internazionale de-
gli studi sociali LUISS G. Carli

Roma Centro Non statale

Seconda Università degli Studi di 
Napoli

Napoli Sud Statale

Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa

Napoli Sud Non statale

Si può osservare una sovrarappresentazione rispetto all’universo degli 
Atenei non statali, che appaiono più attivi a intercettare le necessità di 
incontro tra studenti e imprese. Ma è interessante notare come sia comun-
que cresciuta la capacità, anche delle università statali, di attrezzarsi su un 
terreno di crescente rilevanza strategica. Si tratta complessivamente di un 
segnale di vitalità e imprenditività, diffuso maggiormente nelle università 
del Nord, ma con significativi esempi anche al Centro-Sud, che apre la 
strada allo sviluppo di un’offerta sempre più articolata e di una più attenta 
capacità di intercettare i fabbisogni del mercato.

6.3 Attività particolari

Oltre all’insieme delle attività ordinarie, di cui si è dato conto fin qui, si è 
verificata la diffusione di progetti particolari, nonché la possibilità di svolgere 
attività specifiche come la segnalazione delle opportunità dell’apprendistato 
in alta formazione, strumento che permette l’acquisizione del titolo universi-
tario attraverso in mix formativo accademico e on the job. Il D.Lgs. 167/20114 

4  Il Consiglio dei Ministri il 05.05.2011 ha approvato lo schema del decreto attuativo della delega 
recante “Il testo unico dell’apprendistato” successivamente adottato in via definitiva il 28.07.2011 ed 
emanato con il DLgs 167/2011, denominato anche Testo Unico. L’art. 1, comma 2, presenta le pri-
me 3 tipologie di apprendistato, del resto già disciplinate dal DLgs 276/2003: 1. apprendistato per la 
qualifica professionale e per il diploma professionale; 2. apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere; 3. apprendistato di alta formazione e ricerca. L’art. 5, co. 1, del DLgs 167/2011 prevede 
che i soggetti tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di 
ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per il conseguimento 
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ha stimolato, durante il 2012, la crescente estensione negli Atenei italiani di 
questa possibilità già prevista da circa un decennio (a partire dalla Legge Bia-
gi) ma scarsamente diffusa a causa di un evidente ritardo culturale presente 
non solo nell’accademia ma più in generale nella società (Adapt, 2011). La 
diffusione di questo strumento è stata agevolata soprattutto da specifiche nor-
mative regionali sul tema. Proprio in ragione di questo sviluppo normativo, il 
monitoraggio evidenzia una situazione in divenire. In Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Abruz-
zo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia sono stati siglati protocolli d’intesa 
tra Regione, università e parti sociali, che prevedono l’implementazione del 
decreto. Sono coinvolti complessivamente 49 Atenei. In Liguria e Basilicata 
sono stati istituiti i tavoli tecnici per elaborare la regolamentazione regionale e 
in Sardegna l’accordo quadro è stato firmato in tempi recentissimi (dicembre 
2012). In questo caso, le università coinvolte sono 5. Alcune regioni risultano 
ancora sprovviste di una regolamentazione operativa per l’apprendistato in 
alta formazione. È il caso della Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia 
Autonoma di Trento, Umbria, Toscana, Lazio, Calabria. Tuttavia, anche in 
queste regioni, si registra l’interesse verso questa opportunità: l’Università di 
Trieste e l’Università di Udine prevedono la possibilità di convenzioni con 
enti datoriali finalizzati all’apprendistato in alta formazione; l’Università di 
Firenze fa riferimento al D.Lgs. 276/2003; l’Università di Siena e l’Università 
di Pisa hanno stipulato una partnership con la Provincia di Siena, Assoservizi 
e alcune aziende per l’istituzione di un bando finalizzato all’inserimento di tre 
laureandi con contratto di apprendistato in alta formazione. 

Talvolta è l’azienda a coinvolgere le università in queste forme di par-
tenariato. Telecom, per esempio, ha promosso in via sperimentale un’ini-
ziativa di apprendistato in alta formazione rivolta a 200 studenti delle fa-
coltà di ingegneria, stipulando convenzioni con diversi Atenei italiani, tra 
cui anche università di regioni che attualmente non hanno una normativa 
regionale, come Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. 

Complessivamente sono solo 14 gli Atenei di cui non si registrano se-
gnalazioni pubbliche in questo ambito.

di titoli di studio universitari e di alta formazione. La regolamentazione e la durata dell’apprendistato 
è rimessa alle Regioni.
In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione di questo tipo di apprendistato è rimessa ad 
apposite convenzioni tra i singoli datori di lavoro con le università, gli Istituti tecnici e professionali.
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Tra le altre iniziative particolari dei singoli Atenei, se ne segnalano 
alcune con uno specifico valore aggiunto in termini di innovatività:
• All’università Bocconi di Milano è attivo il servizio denominato “Pla-

cement Library”, insieme di banche dati, materiale informativo per la 
ricerca lavoro, guide per la stesura del cv, con possibilità di consulenza 
individualizzata da parte del “Career Service”; 

• L’università degli Studi dell’Insubria presenta il servizio “Cald Job”, 
che presenta le offerte di stage per categorie protette (tramite portale 
Atenei lombardi per le disabilità);

• All’università degli Studi di Bergamo è attiva l’associazione “Pro Uni-
versitate Bergomensi”, nata nel 1993 grazie alla partnership tra la Camera 
di Commercio di Bergamo, la Banca Popolare di Bergamo, il Credito 
Bergamasco e le maggiori associazioni imprenditoriali: Unione Indu-
striali, Associazione Costruttori Edili, Associazione Artigiani, CNA, As-
sociazione Commercianti, Unione Agricoltori. L’associazione finanzia 
la dotazione di attrezzature per i laboratori della facoltà di ingegneria, 
favorisce l’incontro domanda-offerta di tirocinio attraverso la creazione 
del “Marketplace degli Stage”, stimola le relazioni internazionali dell’u-
niversità (progetti Socrates/Erasmus, gemellaggi, corso di perfeziona-
mento in marketing e cultura manageriale per le relazioni commerciali 
Italia-Cina), finanzia ricerche, pubblicazioni, convegni e prestiti d’onore.

• L’università degli Studi di Firenze ha dato il via nel 2012 alla “Palestra 
di intraprendenza”, breve percorso formativo di 30 ore rivolto ai laure-
ati orientati all’imprenditorialità.

• L’università degli studi di Teramo si muove invece sul campo dei mo-
delli di promozione innovativi, supportando la realizzazione di curricu-
la video dei laureati.

• L’università degli Studi di Trento pubblica il magazine “Knowtran-
sfer”, periodico di informazione su “tecnologia e saperi tra università e 
impresa”. Anche il servizio Orientamento ha un proprio magazine (Uni-
trentomagazine). Sempre a Trento si svolge annualmente il “Festival 
delle professioni”, evento di tre giorni con presentazioni di professioni 
e interventi di alto livello per le diverse facoltà.

• A Napoli, l’università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha istituito un 
“Osservatorio laureati”, per monitorare l’andamento dei propri laureati 
nel mercato del lavoro; l’Ufficio placement della stessa università orga-
nizza un ciclo di sette incontri dal titolo “Attraversare il confine”: il corso 
è orientato a fornire informazioni sulla gestione del cambiamento, sulla 
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comuncazione, sugli sbocchi europei, sul mercato del lavoro, nonché ad 
aiutare gli studenti per la gestione di colloqui e processi di selezione. 

• La Libera Università internazionale degli studi sociali LUISS Guido 
Carli di Roma ha attivato il servizio “Drop in Job”, che prevede visite 
aziendali riservate a gruppi di studenti (20) selezionati in base al curri-
culum e alla media voti. È attivo anche il servizio “Luiss Job Exchan-
ge”, ovvero una Borsa del lavoro virtuale contenente video cv e altre 
informazioni relative ai propri laureandi: le aziende possono in questo 
modo selezionare possibili candidati a ricoprire le mansioni necessarie. 
Vi è infine un “Career Service” ad hoc per i laureati, mirato per le azien-
de che richiedono laureati con qualche anno di esperienza. 

• Infine, l’università IULM di Milano ha attivato il “Virtual Campus”, 
piattaforma che svolge il ruolo di fiera permanente virtuale in cui stu-
denti, laureati e soci alumni inseriscono cv, posizione, sviluppo carriera 
visibili da oltre 300 aziende accreditate. 

Accanto a questa progettualità autonoma da parte di ciascuna univer-
sità vanno segnalati alcuni progetti regionali di secondo livello, in cui più 
Atenei convergono:
• Regione Lazio: è operativo il progetto “Soul”, per la cura integrata delle 

attività di orientamento al lavoro e di placement di tutte le università 
della regione. 

• Regione Toscana: il progetto “GiovaniSi” prevede, grazie alla normati-
va regionale (legge n.3 del 27 gennaio 2012), un significativo sostegno 
per l’attivazione di tirocini non curriculari presso soggetti pubblici e 
privati. La legge rende in particolare obbligatoria la retribuzione mini-
ma di 500 euro mensili lordi, con la possibilità di rimborsare al soggetto 
proponente una somma pari a 300 euro. 

• Regione Emilia Romagna: dal 2007 è stata istituita l’Agenzia regionale 
per il diritto agli studi superiori Er.Go. L’Agenzia è subentrata a quat-
tro agenzie preesistenti a Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e 
Parma, per fornire una vasta gamma di servizi tra cui quelli di orienta-
mento, in collaborazione con le università del territorio. 

• Regione Lombardia: il progetto “Specula”, realizzato in partnership con 
le università, il sistema camerale regionale e le Province lombarde, racco-
glie e organizza i dati sull’offerta di laureati da parte del sistema univer-
sitario regionale, collegandoli con quelli delle Province, nonché i dati del 
Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia.
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6.4 In sintesi

L’analisi effettuata si è concentrata in prevalenza sulla verifica dei con-
tenuti pubblicati sui siti internet delle università italiane. Si tratta dunque di 
una mera analisi esplorativa, che non pretende l’esaustività nella misura in 
cui è possibile che qualcosa non venga direttamente comunicato dai singoli 
Atenei. Resta inoltre escluso dalle nostre analisi ogni elemento qualitativo 
di approfondimento, che avrebbe richiesto strumenti e tempi non previsti 
nell’ambito del presente Rapporto. 

Quanto analizzato ha permesso in ogni caso di produrre un monito-
raggio sufficientemente dettagliato dello stato dell’arte, mostrando una 
situazione variegata in cui l’autonomia di ciascun Ateneo ha risvegliato 
l’energia e la creatività che ciascun territorio è stato in grado di mettere in 
campo. Le università italiane, siano essere statali o non statali, appaiono 
impegnate in un processo di maturazione e di crescita, sfruttando anche 
sinergie con gli altri soggetti (pubblici e privati) attivi sui territori. 

L’ulteriore sviluppo di queste attività appare peraltro strategico per 
migliorare tutte le fasi in cui uno studente è impegnato nel percorso tra 
la scuola e il lavoro: l’orientamento, la scelta dei percorsi formativi, la 
disponibilità di stage e tirocini in Italia e soprattutto (come si è osservato 
nel Capitolo 2) all’estero. Dal lato dell’università, il perfezionamento di 
questi strumenti può rappresentare, molto più di quanto non accada ora, un 
prezioso alleato per il miglioramento dell’offerta formativa, maggiormente 
allineata alle richieste provenienti dal mercato. 
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Appendice
Elenco	delle	università	oggetto	di	monitoraggio

Il monitoraggio dei servizi presentati in questo capitolo è stato effet-
tuato attraverso un’analisi che ha riguardato il seguente elenco di Atenei:

università sede
Università per stranieri di Alghero Alghero
Università Politecnica delle Marche Ancona
Università della Valle d’Aosta 
(Université de la Vallée d’Aoste)

Aosta

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Bari
Università Lum Jean Monnet Bari
Politecnico di Bari Bari
Università degli Studi del Sannio Benevento
Università degli Studi di Bergamo Bergamo
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna
Libera Università di Bolzano Bolzano
Università degli Studi di Brescia Brescia
Università degli Studi di Cagliari Cagliari
Università di Camerino Camerino (MC)
Università degli Studi del Molise Campobasso
Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale Cassino
Università Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza, VA
Università degli Studi di Catania Catania
Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” Catanzaro
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti
Università della Calabria Cosenza
Università Kore di Enna Enna
Università degli Studi di Ferrara Ferrara
Università degli Studi di Firenze Firenze
Università degli Studi di Foggia Foggia
Università degli Studi di Genova Genova
Università degli Studi dell’Aquila L’Aquila
Università del Salento Lecce
Università degli Studi di Macerata Macerata

il Supporto degli atenei italiani alla tranSizione univerSità-lavoro
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Università degli studi di Messina Messina
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Università Commerciale Luigi Bocconi Milano
Università degli Studi di Milano Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano
Università IULM Milano
Politecnico di Milano Milano
Università Vita-Salute San Raffaele Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Modena
Seconda Università degli studi di Napoli Napoli
Università degli studi di Napoli l’Orientale Napoli
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Napoli
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
(già Istituto Universitario Navale)

Napoli

Università degli Studi di Padova Padova
Università degli Studi di Palermo Palermo
Università degli Studi di Parma Parma
Università degli Studi di Pavia Pavia
Università degli Studi di Perugia Perugia
Università per Stranieri di Perugia Perugia
Università di Pisa Pisa
Università degli Studi di scienze gastronomiche Pollenzo (CN)
Università degli Studi della Basilicata Potenza
Università Studi Mediterranea RC Reggio Calabria
Università per stranieri di Reggio Calabria “Dante Alighieri” Reggio Calabria
Libera Università degli Studi per l’Innovazione 
e le Organizzazioni LUSPIO

Roma

Libera Università Maria Ss. Assunta LUMSA Roma
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Roma
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Roma
Università degli Studi Roma Tre Roma
Università Europea di Roma Roma

SoStenere le perSone in azione il Supporto degli atenei italiani alla tranSizione univerSità-lavoro
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Libera Università internazionale degli studi sociali 
LUISS Guido Carli

Roma

Università degli Studi di Salerno Salerno
Università degli Studi di Sassari Sassari
Università degli Studi di Siena Siena
Università per Stranieri di Siena Siena
Università degli studi di Teramo Teramo
Università degli Studi di Torino Torino
Politecnico di Torino Torino
Università degli Studi di Trento Trento
Università degli Studi di Trieste Trieste
Università degli studi di Udine Udine
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Urbino
Università degli Studi dell’Insubria Varese
Università Ca’ Foscari Venezia Venezia
Università Iuav di Venezia Venezia
Università degli Studi del Piemonte Orientale Vercelli
Università degli Studi di Verona Verona
Università degli studi della Tuscia Viterbo

il Supporto degli atenei italiani alla tranSizione univerSità-lavoro

(continua)





7.1 Introduzione

Nel precedente capitolo si è dato conto della diffusione all’interno del 
sistema universitario di una pluralità di strumenti finalizzati al migliora-
mento delle opportunità occupazionali dei neolaureati. Si tratta, come si è 
visto, di un percorso che ha incontrato numerose difficoltà realizzative, pur 
essendo supportato da una normativa che ha fortemente sostenuto, nell’ul-
timo decennio, l’innovazione in questo campo. 

Nonostante le difficoltà e i ritardi, si è segnalata l’esistenza di una serie 
di casi di sicuro interesse, capaci di agire contemporaneamente su più fron-
ti, per fornire a laureati e laureandi uno spettro di possibilità assai articola-
to e potenzialmente efficace ai fini lavorativi. In questo capitolo verranno 
approfonditi due casi di particolare interesse: il primo, relativo a un Ateneo 
statale (il Politecnico di Milano); il secondo, a una università non statale 
(l’Università Cattolica del Sacro Cuore). Si tratta a nostro avviso di casi 
positivi che mostrano un’interessante capacità di costruzione originale, dal 
basso, di servizi a elevato valore aggiunto, che configurano prassi sussidia-
rie in senso compiuto. 

Naturalmente, è possibile ampliare lo spettro di osservazione anche al 
di fuori del contesto universitario, verificando altre modalità di interven-
to che configurano prassi sussidiarie innovative provenienti da esperienze 
non profit presenti nella società italiana. In questa sede, approfondiremo 
due casi specifici: quello del Career Service “Camplus” di Bologna, realtà 
di privato sociale attiva nella gestione di collegi universitari di merito, e 
l’esperienza della Fondazione Mind the Bridge, ideata per creare ponti tra 
giovani imprenditori italiani e il mondo della Silicon Valley americana. 

7. neolaureati verso il lavoro: buone prassi 
sussidiarie	istituzionali	e	non	profit
di Vera Lomazzi 
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7.2 I servizi di placement dell’Università Cattolica del Sacro Cuore1

L’Università Cattolica del Sacro Cuore propone servizi di placement 
diversificati, con un approccio integrato che prevede iniziative di orien-
tamento, di sviluppo di competenze per la ricerca attiva del lavoro, di in-
termediazione e di incontro tra enti, imprese e laureati. L’ufficio collabora 
con aziende e agenzie per il lavoro. 

7.2.1 Servizi di intermediazione: il portale St&p

L’intermediazione tra aziende e studenti avviene anche tramite il por-
tale St&p, un sistema informativo di Ateneo attraverso il quale le aziende 
possono consultare i curriculum degli studenti, pubblicare annunci per of-
ferte di lavoro e stage e avviare le pratiche di convenzione per i tirocini 
con l’università. 

Negli anni Ottanta e Novanta accadeva spesso che le aziende si rivol-
gessero direttamente all’università per ottenere in anticipo i nominativi dei 
laureati da inserire nella propria organizzazione. Negli ultimi 10-15 anni 
la situazione è profondamente mutata: la congiuntura economica, unita 
all’aumento dei laureati, ha notevolmente modificato la dialettica tra do-
manda e offerta. Anche sul piano legislativo nuove norme, come la Legge 
183/2010, regolamentano l’attività di intermediazione e le università italia-
ne hanno dovuto adeguarvisi2.

L’Università Cattolica, pur riconoscendo le positive potenzialità che la 
norma introduce, ne individua anche alcuni elementi di criticità. L’accesso 
a tutti i cv degli studenti, quando le aziende sono tendenzialmente interes-

1  Le informazioni sono state rilevate tramite la consultazione del sito di Ateneo e dell’Ufficio Stage 
e Placement dell’Università Cattolica, sede di Milano, che si ringrazia per la gentile disponibilità. 

2  In particolare, la legge 183/2010, denominata “collegato lavoro”, stabilisce che le università 
(pubbliche e private) e i consorzi universitari pubblichino e rendano gratuitamente accessibili on line 
i curriculum dei propri studenti dal momento dell’immatricolazione fino a 12 mesi dopo il consegui-
mento della laurea. Scuole e università devono inoltre interconnettersi alla borsa continua nazionale 
attraverso il portale del Ministero del Lavoro “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) per la pubblica-
zione dei curriculum; devono rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ogni informazione relativa al buon funzionamento dell’attività di intermediazione e al monitoraggio 
dei fabbisogni professionali.
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sate solo agli studenti dell’ultimo anno, può rappresentare un eccessivo 
transito di informazioni personali riguardanti gli studenti stessi. L’Ateneo 
ritiene opportuno tutelare la privacy dei propri iscritti attraverso un sistema 
di regolamentazione che prevede, innanzitutto, una registrazione online da 
parte dell’azienda sul portale St&p (http://step.unicatt.it/) per poter consul-
tare i profili professionali desiderati. Inoltre è consentito richiedere fino a 
20 cv al giorno, 50 cv alla settimana, 100 cv al mese, limitazione motivata, 
come cita il sito, dal voler evitare abusi e download massivi non collegati 
a effettive esigenze di recruiting.

Una volta che l’azienda ha individuato il profilo, può richiedere il cv 
dello studente e, sempre attraverso il sistema informativo, raggiungerlo 
con una proposta.

In genere, alla consultazione dei cv le aziende preferiscono l’altro stru-
mento di intermediazione messo a disposizione dall’Ateneo: la pubblica-
zione di annunci di lavoro e stage (portale St&p). 

Se, tramite la Banca dati, l’azienda si attiva e contatta un possibile can-
didato, di cui però non è certo l’interesse e la motivazione per la posizione 
lavorativa proposta, la pubblicazione di un annuncio si basa su un mecca-
nismo ben diverso. È il candidato che legge l’annuncio e, identificandosi, 
si attiva e si propone: la risposta all’annuncio pubblicato ha già un signifi-
cato particolare. 

L’accesso al portale St&p è in genere la modalità con cui le aziende en-
trano in contatto con l’Università Cattolica. Dopo la registrazione (gratui-
ta) al portale, l’azienda inizia a conoscere e utilizzare i servizi di placement 
(pubblicazione annunci, attivazione convenzioni per stage...).

È una formula che riscuote interesse anche da parte degli studenti 
dell’Ateneo: in media vengono registrati circa 2000 accessi giornalieri per 
la lettura degli annunci.

Tramite il sito, lo studente può inoltre accedere a un breve vademecum 
sulle strategie di self-marketing, contenente consigli e suggerimenti sulla 
ricerca del lavoro.

7.2.2 Servizi di integrazione università- mondo del lavoro: il Career Day

L’Università Cattolica è stata tra i primi atenei italiani a proporre, all’ini-
zio degli anni Ottanta, un’iniziativa di Career Day. Successivamente l’Ate-
neo ha preferito concentrare le proprie energie sulle attività di orientamento 
rivolte agli studenti, cercando di far incontrare aziende e laureandi attraverso 
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incontri in aula come le presentazioni aziendali. Da circa 7 anni si è stabilita 
una partnership virtuosa tra Università Cattolica e un’agenzia specializzata 
nel “realizzare soluzioni integrate di Recruiting ed Employer Branding al 
servizio di aziende, università, Enti di Formazione”, la Synesis Career Servi-
ce. (Dal sito: chi siamo http://www.synesiscs.it/universita/index.html).

L’agenzia cura l’organizzazione logistica del Career Day, evento che 
nella sede milanese accoglie ogni anno migliaia di visitatori. Affidarsi a 
un’agenzia esterna rappresenta un vantaggio per l’Ateneo, che può contare 
sulla professionalità dell’agenzia e sulle risorse umane dedicate esclusiva-
mente a questa attività. Vi è un beneficio in termini di versatilità, agilità e 
rapidità nella gestione degli aspetti più pratici, favorendo un’organizzazio-
ne maggiormente dinamica.

7.2.3 Università e aziende

I rapporti tra Università Cattolica e aziende, imprese ed enti possono 
assumere forme diverse, a seconda delle finalità che questi si prefiggono.

In particolare, le grandi aziende hanno maturato, nel corso dell’ultimo 
decennio, la decisione di avere relazioni con l’università in modo sistema-
tico e continuo, a tal punto che si sono venute a creare strutture dedicate 
all’employer branding, sviluppate all’interno dell’azienda, con lo scopo di 
interfacciarsi con l’università e con le necessità, in termini di risorse uma-
ne, dell’azienda stessa3.

Nella costruzione delle relazioni università / aziende sono queste ulti-
me, spesso tramite queste strutture dedicate, ad attivare i contatti. 

Il Comitato Università Mondo del Lavoro cura i rapporti con quelle 
aziende che hanno voluto rafforzare la relazione con l’Università Cattolica 
attraverso una adesione. Con queste aziende (a oggi 80) viene concordata 
una programmazione annuale, dalle iniziative di orientamento al lavoro.

In generale l’Ufficio Placement realizza ogni anno circa un centinaio di 
eventi che vedono queste aziende protagoniste.

Le logiche con cui le aziende decidono l’attività da svolgere con l’uni-

3  Tra le molte realtà di questo tipo vi sono per esempio Pirelli o Eni. Eni Corporate University, in 
particolare, è l’agenzia interna a Eni volta a sviluppare e valorizzare il patrimonio di conoscenze e 
competenze manageriali e tecnico-professionali del personale, potenziare l’employer branding e una 
corporate identity unitaria.
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versità possono essere diverse. Talvolta la presenza di competitors può in-
centivare la partecipazione. Le iniziative che prevedono una mobilitazione di 
grandi numeri di studenti (per esempio il Career Day) sono per molte aziende 
occasioni di marketing e di diffusione del marchio; altre invece preferiscono 
dedicarsi a eventi mirati volti maggiormente all’orientamento al lavoro.

La sinergia tra università e azienda porta vantaggi a tutti gli attori coinvolti. 
L’Ateneo ha l’opportunità di offrire ai propri studenti attività di orienta-
mento diversificato e sempre attuale. Favorire l’incontro tra domanda e 
offerta, con un maggior numero di laureati collocati in azienda con soddi-
sfazione, rende efficace il placement. 

Per le aziende queste iniziative, oltre alle primarie finalità di recruiting e 
marketing, sono strumento di gratificazione dei manager che vedono valo-
rizzata la loro attività: “Venire a fare una lezione in Cattolica inorgoglisce!”.

Per lo studente che partecipa i vantaggi sono molteplici: poter usu-
fruire di un servizio efficace, con la possibilità di incontrare il manager 
che racconta il suo stesso sogno professionale e un’esperienza con cui è 
possibile entrare in relazione, veicolata, come accade nelle presentazioni 
in aula, dal proprio docente.

7.2.4 Lavorare in sinergia

Alcune esperienze maturate in Università Cattolica spiccano per il 
valore aggiunto della sinergia maturata dal coinvolgimento di aziende e 
da una maggiore integrazione con la didattica. Il “Portfolio Simulation 
Project” ne è un ottimo esempio, frutto della collaborazione tra Comitato 
Università Mondo del Lavoro, Aziende (Borsa, Italiana, Eurizon Capital, 
Unicredit Corporate & Investment Banking) e Didattica (Corso “Gestione 
del portafoglio”, Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative).

All’interno delle attività didattiche, le aziende hanno presentato agli 
studenti le proprie linee guida nella gestione del portafoglio di prodotti 
finanziari; gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno elaborato un progetto 
per sette settimane con la supervisione dei docenti. Infine, si è svolta una 
presentazione pubblica alla quale erano presenti anche le aziende che han-
no espresso i feedback sul lavoro eseguito dagli studenti. Questo genere di 
attività non solo raggiunge obiettivi formativi, ma si colloca in un’elevata 
posizione rispetto all’orientamento verso la propria professione, stimolando 
lo studente al confronto non solo con le proprie competenze (tecniche e tra-
sversali), ma anche con le attese del mondo professionale.
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7.2.5 Strategie per la ricerca attiva

Le molteplici proposte prevedono simulazioni di colloqui individuali e di 
gruppo, volte a migliorare le tecniche di ricerca attiva del lavoro. Dalla ste-
sura del curriculum vitae alla gestione del colloquio di lavoro, alle selezioni 
di gruppo: ogni settimana si svolgono incontri mirati, organizzati incollabo-
razione con agenzie partner come Adecco, Umana, GiGroup e Prospera. An-
che durante il Career Day è riservato uno spazio apposito per queste finalità.

7.2.6 Consigli: su cosa puntare?

In considerazione delle trasformazioni economiche e dell’esperienza 
maturata nel corso degli anni nelle attività di outplacement, ecco alcuni 
aspetti del servizio su cui continuare a investire:
1. Orientamento. “Lo studente deve essere consapevole, per sapere cosa 

cercare e come cercare”. Risulta quindi fondamentale avere informa-
zioni adeguate e conoscenze, attraverso il sito e testimonial aziendali, 
favorendo la possibilità dello studente di confrontarsi con se stesso e 
con il mondo del lavoro. A questo proposito può essere utile anticipare 
i momenti di incontro con le realtà professionali già dai primi anni.

2. Interattività. Nell’organizzazione delle attività è opportuno orientarsi 
verso forme che prevedano la possibilità di interagire favorendo le ini-
ziative one-to-one. 

3. Ascolto. Le consulenze individuali sono importanti per capire gli stu-
denti e i loro bisogni. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati e di 
ricevere risposte puntuali. Spesso necessitano di consulenza per orien-
tare i propri talenti e il servizio di placement può svolgere un ruolo 
importante in questo senso.

7.3 I servizi di outplacement del Politecnico di Milano4

Il Career Service del Politecnico di Milano offre un’ampia gamma di 
servizi a studenti, laureati e aziende attraverso un’organizzazione dinamica 

4  Le informazioni sono state rilevate tramite la consultazione del sito di Ateneo e dall’intervista 
alla dott.ssa Francesca Saracino del Career Service del Politecnico di Milano che si ringrazia per la 
gentile disponibilità.
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e vivace, che punta a mantenere viva l’attenzione sia alle persone sia ai 
cambiamenti del mercato del lavoro.

7.3.1 Servizi di intermediazione: il portale 

Attraverso il portale del Career Service (http://www.careerservice.po-
limi.it) gli studenti hanno la possibilità di inserire il proprio curriculum 
vitae in un formato ad hoc che può essere consultabile dalle aziende, pre-
via registrazione al portale. Allo stesso modo la piattaforma è lo spazio di 
pubblicazione e consultazione di annunci di lavoro e di stage. Il Career 
Service non svolge alcun tipo di attività di preselezione dei curriculum, 
sebbene talvolta possa capitare che alcune aziende esprimano questo ge-
nere di richiesta. L’ufficio ritiene più opportuno, invece, orientare verso 
l’autonomia in questa prima fase, affiancando l’azienda e lo studente nei 
successivi passaggi burocratici. L’azienda può, in ogni caso, rivolgere il 
proprio annuncio a un target specifico ed effettuare la ricerca di curriculum 
operando alcuni filtri mirati. L’attenzione del Career Service è focalizza-
ta sulla comunicazione agli studenti delle possibilità esistenti e, proprio 
per questo, lo strumento informativo attraverso il portale è particolarmente 
prezioso: ogni mese vengono registrati 4000 accessi unici al sito da parte 
di studenti laureati per consultare annunci e usufruire dei servizi online.

Sul portale sono presenti, oltre a contenuti di carattere informativo del-
le iniziative in programma, altri servizi per gli studenti come la possibilità 
di consultare guide sulla redazione del proprio curriculum vitae o la pre-
parazione a un colloquio di lavoro e video-tutorial per la presentazione di 
progetti e sul lavoro in team. Dal sito è possibile inoltre leggere i profili 
aziendali delle aziende che collaborano con il Career Service.

7.3.2 Servizi di integrazione università- mondo del lavoro: le fiere e gli 
eventi mirati

Così come altri Atenei, anche il Politecnico ha storicamente realizzato 
il Career Day, evento annuale di incontro tra aziende e studenti. Recente-
mente, accanto a questo evento, che rappresenta la fiera del lavoro tecnica 
più grande in Italia, si è deciso di realizzare altri due appuntamenti annuali: 
la Job Fair PMI, fiera dedicata all’incontro con le piccole-medie imprese, 
e l’International Job Fair, che coinvolge aziende internazionali e offre la 
possibilità agli studenti di orientarsi verso un’esperienza di stage o di la-
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voro all’estero. La decisione di istituire queste due fiere aggiuntive nasce 
dalla volontà di ampliare l’offerta di un evento più generalista, con inizia-
tive maggiormente mirate verso determinati target, in modo da favorire un 
miglior matching.

Oltre alle fiere annuali, ci sono eventi organizzati con cadenza seme-
strale che cambiano di volta in volta, perché l’obiettivo è quello di rimanere 
in linea con la dinamicità del mercato del lavoro: possono quindi cambiare 
le aziende partecipanti e il format dell’evento stesso. Le iniziative sono in 
ogni caso riconducibili a due tipologie: le attività di recruiting, quando le 
aziende si presentano con posizioni aperte, e altre di carattere informativo-
formativo, come “Progetta il tuo futuro”, in cui le aziende presentano se 
stesse e il settore, raccolgono le domande dagli studenti sul mercato del 
lavoro, vengono svolte attività di orientamento direttamente dalle aziende 
sulla stesura del cv o sulla gestione del colloquio di selezione.

Con il corpo docente c’è una buona collaborazione e spesso le inizia-
tive più efficaci sono quelle in cui docenti, studenti e rappresentanti delle 
aziende hanno la possibilità di confrontarsi con il Career Service che funge 
da mediatore: “Si tratta di una mediazione linguistica, perché a volte si 
parlano due lingue differenti, è una mediazione di livello culturale, non una 
intermediazione in termini di preselezione”.

Presso gli studenti vengono attuate due forme di follow up: dal punto 
di vista delle presenze, è possibile conteggiare il numero degli studenti 
registrati e iscritti alle iniziative, l’aspetto qualitativo, relativo al grado di 
soddisfazione e ai margini di miglioramento viene indagato tramite una 
survey inviata elettronicamente agli studenti, in particolare in occasione 
di nuovi format. Gli studenti che ogni anno partecipano alle iniziative del 
Career Service sono indicativamente 7500.

Con le aziende il feedback viene rilevato in via informale, per esempio 
tramite una telefonata. Spesso accade che siano le aziende stesse a chiedere 
al Career Service un feedback sulla propria performance.

7.3.3 Università e aziende

Le relazioni con le aziende che prendono parte alle iniziative del Career 
Service vengono curate direttamente dall’ufficio, senza alcuna intermedia-
zione di altri soggetti.

Per quanto riguarda le aziende italiane si tratta quasi esclusivamente di 
attività di inbounding, ovvero sono le aziende che tramite telefonate, posta 
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elettronica o in presenza, si rivolgono per prime al Career Service per atti-
vare una collaborazione. Questo perché le imprese negli ultimi anni hanno 
sviluppato una crescente attività di marketing che comprende attività di 
recruiting e di employer branding presso le università.

Per quanto riguarda, invece, le aziende estere, all’interno dell’ufficio vi 
è del personale dedicato all’outbounding, che si attiva alla ricerca di nuove 
aziende con cui intraprendere relazioni continuative. Se nei rapporti con 
l’estero c’è maggiore competizione ed è necessario rendere maggiormente 
note le caratteristiche formative dei corsi attivi presso il Politecnico, l’im-
pegno profuso in questo senso porta risultati significativi: ogni anno si con-
tano oltre 800 annunci di offerte di stage e lavoro da parte di aziende estere 
e lo scorso anno sono stati attivati 240 stage internazionali. All’interno di 
questo quadro l’Erasmus Placement risulta essere un elemento all’interno 
di un’offerta ben più ampia, che permette di non essere dipendenti da un’u-
nica fonte, evitando così il rischio che, esaurito il finanziamento europeo, 
si esauriscano le possibilità per gli studenti.

Per le aziende sono disponibili servizi a differenti livelli di accesso, 
dalla registrazione gratuita al portale, all’attivazione di una partnership 
continuativa tramite una sottoscrizione. 

La partnership prevede una programmazione annuale delle attività, ela-
borata a fronte della raccolta delle esigenze dell’azienda tramite un collo-
quio che mira a rilevare informazioni generali sull’azienda, sulle risorse 
umane e sulla sua organizzazione interna, al fine di individuare insieme gli 
obiettivi che vengono tradotti nel contesto universitario nella forma di atti-
vità ed eventi congiunti a una comunicazione integrata. Una buona comu-
nicazione con le aziende è fondamentale, perché conoscerle è l’unico modo 
per far arrivare il mercato del lavoro presso l’Ateneo e quindi agli studenti.

Le aziende attive, annualmente sul portale del Career Service, sono più 
di mille, le partnership che prevedono più iniziative durante l’anno sono 350. 
Oltre il 90% delle aziende rinnova ogni anno la partnership con l’Ateneo.

7.3.4 Oltre la crisi: coltivare le relazioni
 
Uno degli orientamenti del Career Service nelle relazioni con le azien-

de è quello di motivarle ad attivarsi, non tanto quando vivono una esigenza 
urgente, quanto piuttosto per cercare di costruire un’immagine, una credi-
bilità con i ragazzi il prima possibile, perché in questo modo avranno meno 
difficoltà ad attirare potenziali candidati.
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Nonostante il periodo di crisi, la maggior parte delle aziende condivide 
l’idea che non sia conveniente interrompere le relazioni con l’università, 
anche quando non si ha la certezza di poter assumere nel breve periodo. 
Può capitare, infatti, che venga individuata una persona valida e, nonostan-
te le difficoltà dettate dalla contingenza economica, si decida di investire 
inserendola nel proprio organico perché “le persone sono il cuore delle 
aziende”, e inserire una figura che alimenti linfa nuova può aiutare l’azien-
da a sopravvivere anche in tempo di crisi.

Le relazioni rivestono un ruolo rilevante anche tra gli ex studenti. L’as-
sociazione AlumniPolimi svolge principalmente attività di networking tra 
laureati del Politecnico (attualmente gli iscritti sono circa 19.000), realizza 
una convention annuale (la prima lo scorso anno) e collabora con il Ca-
reer Service per alcune iniziative. L’associazione, in particolare, cura le 
relazioni orizzontali tra laureati per far nascere nuovi progetti e supporto 
professionale.

7.3.5 Consigli: su cosa puntare?

Gli aspetti messi in evidenza come elementi su cui puntare, riguardano 
la dimensione relazionale e possono rivelarsi vincenti, anche in considera-
zione del particolare momento economico:
1. Partnership diretta con l’azienda. Conoscere senza intermediazioni le 

aziende permette di progettare iniziative mirate che favoriscano un 
buon matching tra esigenze dell’impresa e bisogni dello studente. Per-
mette inoltre di avere un contatto costante con il mercato del lavoro e, 
di conseguenza, di offrire una fotografia reale e sincera dell’andamento 
del mercato e delle sue trasformazioni. Infine, consente all’ufficio di 
autofinanziarsi, offrendo servizi a pagamento alle aziende

2. Promozione delle proprie iniziative. È importante imparare a fare mar-
keting e far conoscere, sia all’interno che all’esterno, ciò che viene fat-
to e promuoverlo utilizzando i nuovi canali comunicativi che le tecno-
logie mettono a disposizione.

3. Ascolto. Per svolgere un’azione veramente efficace è opportuno essere 
consapevoli che gli utenti del servizio non sono tutti uguali, sia tra gli 
studenti sia tra le aziende, non si fronteggiano esigenze sempre omoge-
nee ma, al contrario, ognuno è portatore di specifiche istanze, compren-
derle è fondamentale per garantire un buon servizio. 
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7.4 Il Career Service “Camplus” di Fondazione Ceur5

“Camplus” è la rete di collegi di merito della Fondazione Ceur, che 
ospita nelle sue otto residenze 700 studenti selezionati con bando di con-
corso, seguiti lungo tutto il percorso degli studi. 

All’interno della proposta formativa di Camplus, Careers Service si 
preoccupa di supportare gli studenti degli ultimi anni per accompagnar-
li verso il mondo del lavoro attraverso due percorsi distinti: il Percorso 
Orientandi (per studenti a un anno dalla laurea) e il Percorso Laureandi 
(per studenti a sei mesi dalla laurea). 

7.4.1 I due percorsi

Obiettivo del Percorso Orientandi è aiutare gli studenti a definire sem-
pre più nel dettaglio il proprio interesse professionale e supportarli nella 
conoscenza del mondo del lavoro, al fine di poter progettare i loro passi 
verso il mondo lavorativo. La struttura di questo Percorso, realizzato in 
piccoli gruppi, prevede l’alternarsi di momenti di formazione di gruppo a 
momenti di formazione/lavoro individuale e di raccordo con il mondo del 
lavoro.
• WBP- Workshop Base Planning (criteri e strumenti per impostare il pro-

prio progetto professionale, workshop svolto in forma laboratoriale);
• Consulenza individuale, finalizzata alla elaborazione di un progetto 

professionale;
• Interviste professionali (incontri individuali con professionisti del mon-

do del lavoro ai fini di raccogliere informazioni su specifici ambiti la-
vorativi) 

• WOJ - Workshop on the Job (sessione di autovalutazione e di sperimen-
tazione di un percorso di selezione aziendale)

• Consulenza individuale, finalizzata a evidenziare punti di forza e aree 
di miglioramento dei singoli studenti e a pianificare azioni di migliora-
mento e potenziamento del profilo.

• PIW – Professional Interview Week (workshop e simulazioni individua-
li sulla preparazione e gestione di un colloquio di selezione).

5  Le informazioni sono state raccolte attraverso un’intervista al dott. Maurizio Carvelli, ammini-
stratore delegato di Fondazione Ceur, Bologna. 
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Obiettivo del Percorso Laureandi è invece quello di aiutare gli studenti 
a trovare occasioni di raccordo con il mondo del lavoro attraverso:
• un supporto formativo (inserimento in base alla necessità nel Percorso 

Orientandi); 
• un supporto operativo, finalizzato a un accompagnamento graduale ver-

so il mondo del lavoro: incontri con professionisti, presentazioni azien-
dali, visite in azienda, partecipazione a eventi organizzati da interlocu-
tori istituzionali finalizzati alla presentazione degli studenti ad aziende 
(es. GiDay, Job Meeting, Matching); vi è inoltre la possibilità di essere 
informati e supportati su opportunità di tirocini in azienda, essere aiu-
tati nella ricerca di tesi, supporto metodologico alla ricerca del lavoro. 

Quest’ultima fase è estremamente importante ed è quella in cui si con-
cretizza tutta la fase formativa e di orientamento. Risulta decisivo l’ap-
proccio, che deve trasformarsi in una dinamica concreta, dove lo studente, 
che inizia a “lavorare” per trovare un lavoro, è chiamato a uscire da un 
approccio astratto per misurarsi con delle scelte. Il metodo prevede due 
attività: la comunicazione delle proposte di stage, tirocini, occasioni di la-
voro; l’aiuto da parte di dirigenti di azienda o imprenditori del settore di 
allocazione, che si prendono cura della tesi di start up imprenditoriale.

Annualmente oltre un centinaio di studenti vengono coinvolti nei due 
percorsi, mentre le proposte delle imprese superano le 150 opportunità. Il 
mondo dell’azienda è per altro parte integrante del pacchetto formativo e 
interagisce con la formazione, professionalizzandola; le partnership azien-
dali si aggiungono ai due percorsi e si articolano in incontri con dirigenti 
di azienda, professionisti e ricercatori di settore, visite negli stabilimenti, 
piani formativi ad hoc. 

7.4.2 I concorsi annuali

Ogni anno, in forme differenti, viene organizzato un Concorso/Proget-
to a premio con il coinvolgimento anche di altri partner formativi.

Il concorso del 2010 ha affrontato il tema del team working (compe-
tenza trasversale molto richiesta dalle aziende soprattutto nei confronti dei 
neo-assunti) da una prospettiva “positiva”, partendo dal concetto di grup-
po, inteso come valore superiore rispetto alla mera sommatoria delle parti. 

Nel concorso del 2011, invece, è stato affrontato il tema a partire dal 
problema della sperequazione di forze che sovente stentano a trovare il 
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giusto equilibrio nel gruppo: il conflitto tra le forze. Il tema è stato af-
frontato con due diverse metodologie: il workshop advanced, una lezione 
interattiva che ha trattato tematiche e contenuti sul tema del team working, 
e il business case, un vero e proprio caso aziendale che ha sottoposto alla 
prova dei fatti i gruppi partecipanti.

Per il 2012/2013 Camplus ha invece partecipato a un progetto, sem-
pre concorsuale, denominato MimprendoItalia. Si tratta della proposta di 
un’esperienza formativa collegata a una competizione nazionale tra team 
multidisciplinari di studenti/laureati impegnati anch’essi, come i concorsi 
precedenti di Camplus, a sviluppare reali progetti innovativi proposti da 
imprenditori in diverse città universitarie italiane. Finalità generale del-
la competizione è quella di favorire l’incontro tra giovani e imprese e di 
sviluppare concreti progetti innovativi aziendali. Il progetto intende, in 
particolare, avvicinare i giovani studenti/laureati alla cultura aziendale e 
favorire una maggior conoscenza delle realtà produttive locali e far incon-
trare idee innovative di giovani imprenditori con le abilità creative degli 
universitari. Il Career Service di Camplus è referente, come collegio uni-
versitario di eccellenza, sul territorio di Bologna e co-responsabile, assie-
me ai referenti degli altri collegi d’eccellenza, nelle città di Milano, Torino 
e Catania. Il progetto coinvolgerà tutti i collegi di merito italiani (in totale 
46 su tutto il territorio nazionale, con un pubblico potenziale di oltre 4.000 
studenti) e i giovani imprenditori di Confindustria. 

Camplus possiede anche un nutrito corpus di Alumni, ex studenti che 
hanno già qualche anno di esperienza e che costituiscono un patrimonio di 
conoscenze, competenze ed anche occasioni occupazionali di prim’ordine. 
Gli ex studenti, circa un migliaio, vengono coinvolti in tutte le iniziative 
legate al mondo del lavoro. 

7.5 La “Mind the Bridge Foundation”

La Fondazione Mind the Bridge è una iniziativa non profit ideata da Mar-
co Marinucci, ex manager di Google. Marinucci ha tratto ispirazione da un 
progetto di mentoring e business plan competition che stava seguendo in 
Africa. Colpito dal forte impatto di una tale iniziativa, decise di replicare il 
modello in Italia con la speranza di ottenere un risultato altrettanto dirom-
pente. Lo scopo finale della Fondazione è quello di promuovere un ecosiste-
ma imprenditoriale italiano sostenibile e di spronare idee sempre più innova-
tive al fine di consentire ai giovani imprenditori italiani di entrare in diretto 
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contatto con il più esperto ecosistema imprenditoriale del mondo, la Silicon 
Valley, sia come sviluppo di mercato sia come ricerca capitali.

Ogni anno Mind the Bridge organizza una selezione di business plan 
– dal 2012 una Seed Quest – con l’intento di selezionare le migliori e più 
innovative idee di business fra tutti i partecipanti di talento. Alle start-up 
selezionate la Fondazione offre la possibilità di partecipare a un camp for-
mativo e a diverse sessioni di coaching, in preparazione per il MtB Venture 
Camp di Milano. Mind the Bridge ospita anche gli eventi “MtB Gran Fina-
le”, un roadshow negli Stati Uniti che presenta il programma dei finalisti. 
Attraverso la Seed Quest e il programma di affiliazione per gli incubatori 
italiani e gli sponsor, le start-up selezionate saranno ammesse al “Mind the 
Bridge Gym”, programma di formazione e mentoring che ha come base la 
Silicon Valley. Con tali programmi, lo sviluppo di attività di policy-making 
e la valorizzazione di role-model di successo, la Fondazione si prefigge 
come scopo ultimo quello di essere rilevante per un cambiamento genera-
zionale nell’approccio all’imprenditorialità, potendo incidere sul fattore di 
produzione di tecnologia italiana.

7.5.1 La Mind the Bridge Survey

La Fondazione “Mind the Bridge Survey” ha prodotto nel 2012 una 
survey sulle startup tecnologiche italiane, utilizzando le informazioni rela-
tive alle imprese con cui ha avuto rapporti nel corso dell’anno. La survey è 
gestita e commentata con il supporto scientifico del CrESIT dell’Universi-
tà degli Studi dell’Insubria di Varese. Vengono considerate come startup le 
imprese con le seguenti caratteristiche:
• imprese appena costituite o progetti di impresa;
• operanti in ambiti innovativi;
• con intensi piani di crescita;
• che necessitano di apporti di capitale nelle fasi iniziali.

Le startup vengono spesso formalmente costituite solo dopo che la bu-
siness idea è stata validata e, in alcuni casi, una volta trovati i capitali 
necessari alla sua realizzazione. Questo spiega come mai ben il 59% della 
popolazione indagata sia rappresentato da progetti di impresa (“wannabe 
startup”) che non sono ancora stati “strutturati”. Le imprese già costituite 
in forma societaria, giovanissime, con un’età media di 1-2 anni, rappre-
sentano invece il 36%. Il 5% infine è composto da corporate spinoff, ossia 
nuovi progetti avviati da aziende già esistenti con finalità di supportare 
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(attraverso la costituzione di una nuova entità, lo spinoff per l’appunto) 
processi di diversificazione e innovazione della propria attività.

Le startup sono costruite intorno a un gruppo, in media, di 2-3 soci di 
un’età compresa tra i 26 e i 35 anni con, in media, 4-5 dipendenti. Non 
si tratta di “one man band”, ma di gruppi imprenditoriali che aggregano 
competenze differenti e generano un contributo in termini di occupazione 
(non elevatissimo ma importante in prospettiva). Il 72% delle startup con 
un unico founder si trova ancora allo stadio progettuale (“wannabe com-
pany”). Il 39% ha dichiarato di aver conosciuto i soci sul posto di lavoro, il 
32% in base a rapporti di amicizia preesistenti e il 26% in ambito universi-
tario. Il 52% circa degli imprenditori ha una laurea di primo livello, il 42% 
circa ha conseguito anche un master degree, il 10% ha un PhD o un MBA. 
Di questi l’87% ha studiato in Italia, mente il restante 13% all’estero. Circa 
l’80% degli startupper ha avuto un’esperienza da lavoratore dipendente, in 
media pari a 8-9 anni e ben il 25% non è alla sua prima startup, dato che si 
conferma anche in Italia il fenomeno dell’imprenditorialità seriale. L’8% 
delle startup in precedenza costituite erano state fatte all’estero, ma solo il 
50% ha deciso di rimanere fuori confine. L’8% degli imprenditori seriali 
dichiara una exit, mentre l’ampia maggioranza (87%) è ancora coinvolta 
nell’iniziativa precedente (“parallel entrepreneur”).

Il 49% è attivo in ambito web, il 21% in Information and Communi-
cation Technologies (ICT) mentre solo un 4,8% si concentra su consumer 
product e un 3,6% circa su electronics&machinery. Meno prevalente risul-
ta il ruolo delle imprese operanti nelle clean technologies (1,2%) e quelle 
attive in ambito biotech/life sciences (0,6%). Il rimanente 19% opera in 
altri ambiti, specialmente di servizio. 

I dati confermano ancora una volta l’esistenza di una relazione inversa 
tra la numerosità delle imprese in un settore e il livello degli investimenti 
richiesti per avviare un progetto. In ambito web o software sono infatti 
richiesti investimenti minimi in fase di startup, al contrario di quanto av-
viene per lo sviluppo di tecnologie in campo biomedicale e biotecnologico 
o di dispositivi e hardware.

La maggior parte è localizzata al Nord Italia (52%) – con Roma e Mila-
no a fare da poli catalizzatori –, mentre il Centro contribuisce per il 21%, e 
il Sud &Isole per il 15%, in netta crescita tuttavia, queste ultime, del +50% 
rispetto allo scorso anno. Lombardia (20%) e Lazio (18%) si confermano 
anche quest’anno come le regioni a maggiore densità di startup, immedia-
tamente seguite da Emilia Romagna e Veneto (9%). 
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Quali sono i fattori in grado di influenzare la localizzazione di una star-
tup? Al primo posto c’è il network di contatti (69%), seguito dalla pos-
sibilità di accedere a risorse umane altamente specializzate (ingegneri, 
programmatori, manager ecc.) e la prossimità ai centri di ricerca (40%), 
per loro stessa natura bacino da cui poter attingere a competenze e perso-
nale altamente qualificati (57%). Il fatto che l’accesso al capitale (43%) 
si collochi solo al quinto posto evidenzia come per l’avvio e lo sviluppo 
d’impresa relazioni e competenze giochino un ruolo fondamentale; anzi i 
modelli imprenditoriali stessi si basano sul network. Non a caso conoscen-
ze, talento e network sono spesso indicati come fattori fondamentali alla 
base di un ecosistema imprenditoriale di successo.

È importante inoltre sottolineare come una percentuale rilevante di 
startup italiane (11%) abbia deciso di incorporarsi all›estero. Questo dato 
(in crescita negli ultimi anni, +20% rispetto allo scorso anno) può essere 
letto come un segnale della sempre minore competitività del nostro Paese 
nell’attrazione degli investimenti e nello specifico delle nuove imprese. 
Difatti le startup, soprattutto nelle fasi iniziali, sono imprese dotate di una 
altissima mobilità, almeno a livello potenziale, dal momento che non han-
no vincoli operativi (personale, impianti...) che le legano a un posto speci-
fico. Quindi disporre di un contesto normativo favorevole alla loro costi-
tuzione e crescita (quello che nei Paesi anglossassoni è definito “corporate 
haven”) è strategico, se non per attrarre insediamenti dall’estero, almeno 
per attenuare la fuoriuscita delle nostre realtà aziendali più promettenti.
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Il profilo del mondo universitario tracciato in questo Rapporto per la 
sussidiarietà 2012/2013 è per molti aspetti differente da quello che circola 
tra i media e viene immesso nel dibattito pubblico e nel senso comune. Il 
mondo universitario appare infatti ai più opaco e autoreferenziale, mentre 
è ricco di iniziative per rigenerare continuamente il suo rapporto con il 
mondo della ricerca, della cultura e del lavoro, a beneficio delle giovani 
generazioni. Tra i protagonisti di questo processo, costellato senza dubbio 
di molti chiaro-scuri, vi sono gli studenti e i laureati, più di tutti interessati a 
costruire il loro futuro umano e professionale. Da qui il titolo del Rapporto 
Sussidiarietà e… neolaureati e lavoro per indicare un impegno che è già in 
atto, senza limitarsi all’innegabile serie di problemi che rendono difficile il 
passaggio dall’università al lavoro.

8.1 Una generazione intraprendente, in cerca di realizzazione

Nel tracciare un bilancio critico del percorso compiuto nei capitoli 
precedenti, vogliamo partire da una constatazione: non siamo di fronte a 
una generazione di laureati schizzinosi (choosy) e bamboccioni. Oltre metà 
del nostro campione, rappresentativo dei laureati di tutte le facoltà, mostra 
di essere disponibile ad adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro, 
anche a costo di sacrifici e fatiche. 

Contrariamente a quanto sistematicamente sostenuto da una certa 
vulgata, i neolaureati italiani non sono esclusivamente alla ricerca 
spasmodica del famoso posto fisso: quel che più conta, almeno nella prima 
fase della loro carriera, è crescere professionalmente, acquisire nuove 
competenze, vivere esperienze significative. Da sottolineare è che questo 
atteggiamento corrisponde maggiormente alla componente maschile, 
mentre le donne risultano più prudenti e desiderose di sicurezze. In pratica, 
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siamo di fronte a un’elevata differenziazione di genere nelle strategie 
lavorative, frutto di aspettative e condizioni molto spesso differenti. È 
comunque vero che l’adattabilità e l’intraprendenza personali fanno premio 
in termini di realizzazione professionale, intesa come combinazione sintetica 
di quattro elementi, considerati separatamente nei capitoli precedenti: 
oltre al guadagno, il tempo necessario per ottenere il lavoro svolto, la 
soddisfazione per il lavoro, l’effettivo utilizzo delle competenze apprese 
durante il percorso di studi. L’indice di realizzazione professionale che ci 
apprestiamo a commentare nei suoi diversi profili1 ci restituisce l’immagine 
di una generazione che faticosamente cerca la propria via dentro il lavoro 
che, seppur difficile da ottenere, non appare irraggiungibile (Fig. 8.1). 

Figura	8.1	-	Indice	di	realizzazione	professionale	(valori	%)

Il gruppo con “bassa realizzazione” rappresenta il 34,7% della popolazione 
e presenta un profilo a dominanza femminile, definito da laureate in materie 
letterarie e psicologiche, residenti nel Sud e Isole, con contratti parasubordinati 
o in nero, impiegate nel settore non profit dei servizi sociali, nella stampa e 
nell’editoria, con famiglie d’origine a basso capitale culturale, padre operaio 
oppure lavoratore in proprio. Sul lato opposto si colloca il gruppo, di dimensioni 
appena superiori (37,7%), con “alta realizzazione”, formato in maggioranza da 
uomini, laureati in medicina, ingegneria o in materie chimico farmaceutiche, 
con lavoro e/o residenza all’estero o al Nord, contratti a tempo indeterminato, 

1  Per le procedure adottate nel calcolo dell’indice di realizzazione professionale, si rinvia alla 
Appendice metodologica.
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impiegati nel settore pubblico (prevalentemente nel ramo della sanità) o nei 
settori chimico, elettronico e metalmeccanico, con entrambi i genitori laureati, 
il padre imprenditore o dirigente. Da questo approccio strutturale, risulta 
evidente un nesso preoccupante tra differenziali di realizzazione e differenze 
di genere, da un lato, unitamente alle differenze di status culturale e socio-
economico della famiglia d’origine, dall’altro. 

Il profilo appena descritto conferma che la disuguaglianza delle opportunità 
educative – determinate da differenti distribuzioni nei capitali familiari di 
tipo culturale, economico e sociale – appaiono persistenti, malgrado alcune 
riduzioni del fenomeno nel corso del tempo (cfr. Capitolo 5). 

Da qui la decisione di approfondire il problema attraverso alcune 
elaborazioni fin qui non commentate, che rappresentano l’ultimo passo 
della nostra ricerca. 

8.2 Il peso dei fattori individuali e strutturali sulla realizzazione 
professionale

Nel corso dei capitoli precedenti ci si è limitati a constatare la persistente 
relazione tra intraprendenza individuale, forza-debolezza della laurea, 
concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro. In questo capitolo 
finale si vuole verificare quale sia il peso relativo di ciascuno di questi 
tre elementi, adottando tecniche statistiche multivariate che consentono di 
risolvere l’interrogativo.

Per compiere questo approfondimento si è scelto di concentrare 
l’attenzione su due indicatori già utilizzati nell’indice di realizzazione 
appena commentato: uno di natura soggettiva (il livello di utilizzo delle 
competenze apprese durante gli studi) e l’altro di natura oggettiva (la 
retribuzione dichiarata). Queste due variabili sono state dicotomizzate, 
assumendo la modalità “utilizzo elevato delle competenze” vs “utilizzo 
ridotto o nullo”, da un lato, e la modalità “retribuzione superiore” vs 
“retribuzione inferiore” alla media del proprio gruppo disciplinare, 
dall’altro2. La rilevanza delle variabili inserite nel modello è stata resa di più 

2  Ai fini dell’analisi sono stati considerati i laureati che non proseguono il lavoro precedente alla 
laurea e lavorano non in modo autonomo. Per individuare quali sono gli aspetti che incidono sui due 
fenomeni sopra illustrati, e misurare quanto pesa ciascuno, si è effettuata un’analisi discriminante. Per 
poter confrontare direttamente i due modelli di realizzazione professionale (quello sull’utilizzo delle 
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facile lettura attraverso una procedura di scoring, che di fatto trasforma in 
punteggio i parametri stimati dal modello: più questo è alto, più la modalità 
in esame contribuisce positivamente nel determinare un esito professionale 
favorevole3. Il punteggio complessivo (ottenuto sommando i singoli 
punteggi di ciascuna modalità delle variabili considerate) varia su una scala 
0-1.000, dove 1.000 corrisponde al profilo che ha massima probabilità di 
utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università (e, analogamente, di avere una retribuzione superiore alla 
media del proprio gruppo). Viceversa, 0 rappresenta il profilo che ha 
probabilità nulla di utilizzare in misura elevata le competenze apprese 
durante gli anni universitari (o di guadagnare di più)4. 

8.2.1 Da cosa dipende la possibilità di utilizzare al meglio le competenze 
acquisite con gli studi

Il primo modello è relativo all’utilizzo delle competenze acquisite 
durante gli studi. Si tratta di un elemento rilevante per comprendere 
quali siano le condizioni che garantiscono una buona coincidenza tra le 
aspettative degli studenti e gli effettivi risultati professionali raggiunti. 

Il profilo teorico a cui è associata la più alta probabilità di avere un lavoro 
di successo (punteggio complessivo – ottenuto dalla somma delle modalità 

competenze e quello sulla retribuzione), si sono considerate le medesime covariate, anche se alcune 
di queste (in una prima analisi di regressione logistica) non erano risultate significative. Per quanto 
riguarda l’utilizzo delle competenze, l’analisi è stata compiuta su 20 assi fattoriali dei 37 individuati; 
nel caso dell’analisi sulle retribuzioni si sono considerati 21 assi dei 37 individuati. Si è infatti ritenuto 
opportuno escludere i fattori che, dopo la prima procedura di stima, non sono risultati significativi. La 
procedura e l’elaborazione statistica sono state realizzate da Silvia Ghiselli e Claudia Girotti, cui va il 
nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione.

3  Le tabelle complete con gli score risultanti sono consultabili sul sito www.sussidiarieta.net/it/
rapportoneolaureati..

4  La capacità predittiva del modello si ritiene più che accettabile ed è confermata dal tasso di 
corretta classificazione, pari al 62% per il modello sull’utilizzo delle competenze e al 78% per quello 
relativo alla retribuzione, nonché dalla conferma della sua sostanziale «stabilità», valutata mediante 
l’adozione di un metodo bootstrap, che di fatto ha verificato la capacità del modello di generalizzare i 
risultati ottenuti nella fase di test. Infine, il fatto che la zona «arancione» non sia poi così ampia (è di 
192 e 152 punti, rispettivamente) è un ulteriore elemento a favore della capacità predittiva del modello.
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di ciascuna variabile cui corrisponde il valore più alto – pari a 1.000) 
corrisponde, per quanto riguarda l’utilizzo delle competenze, a un laureato 
maschio, con il massimo di adattabilità rispetto al mercato (rappresentato 
dal gruppo “élites intraprendenti” descritto nel Capitolo 2), con una ricca 
rete di relazioni, con padre imprenditore o libero professionista. Quello 
descritto nel profilo è un laureato in corso nelle professioni sanitarie, con 
una votazione superiore a quella conseguita dai propri compagni di corso, 
che lavora all’estero, con contratto di lavoro non stabile ma a tempo pieno, 
nel settore pubblico o nel ramo industriale, che ha iniziato a lavorare dopo 
la laurea e ha svolto una sola attività lavorativa.

All’estremo opposto, il profilo corrispondente alla più bassa probabilità 
di avere un lavoro di successo (punteggio complessivo pari a 0), inteso come 
utilizzo ridotto o scarso delle competenze, coincide con una laureata donna, 
con livelli minimi di adattabilità al mercato, con una scarsa rete di relazioni, 
con padre lavoratore in proprio o socio di cooperativa o coadiuvante. I laureati 
riconducibili a questo modello hanno concluso il proprio corso di studi con 
almeno due anni di ritardo, con una votazione inferiore a quella conseguita 
dai propri compagni di corso, provengono da facoltà del gruppo letterario, 
lavorano al Sud, con contratto stabile, part-time, nel settore privato, ramo 
dei servizi, dopo aver cambiato lavoro almeno tre volte dopo la laurea. Il 
frequente cambiamento del lavoro dipende, in questo caso, dalla precarietà 
professionale, più che dalla scelta di passare a lavori più promettenti.

8.2.2 Da cosa dipende il livello di guadagno raggiunto

Per quanto riguarda il modello sulle retribuzioni, il profilo teorico cui 
è associata la più alta probabilità di avere buona performance lavorativa 
(punteggio complessivo pari a 1.000) corrisponde a un laureato maschio, 
appartenente anche in questo caso al gruppo delle “élites intraprendenti” 
(vedi Capitolo 2), con una ricca rete di relazioni, con padre lavoratore 
in proprio o socio di cooperativa o coadiuvante, laureato in corso nelle 
professioni sanitarie, con una votazione superiore a quella conseguita 
dai propri compagni di corso, con lavoro all’estero, contratto stabile, a 
tempo pieno, nel settore pubblico, del ramo industria o agricoltura5 che ha 

5  Questo elemento del profilo appare credibile nel caso di laurea in veterinaria riconducibile alle 
professioni sanitarie.
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cambiato lavoro dopo la laurea e ha svolto due diverse attività lavorative. Il 
cambiamento del posto di lavoro si inserisce, in questo caso, in un percorso 
di carriera ed è funzionale a questo obiettivo.

All’estremo opposto, il profilo corrispondente alla più bassa probabilità 
di avere un lavoro di successo (il profilo corrisponde a un punteggio 
complessivo pari a 0) coincide con una donna laureata, con bassa 
intraprendenza, (cfr. tipo 1 nel Capitolo 2), una scarsa rete di relazioni, un 
padre operaio, laurea conseguita dopo due o più anni di fuori corso, nel 
gruppo agrario, con una votazione inferiore a quella conseguita dai propri 
compagni di corso, che lavora al Sud, con contratto non stabile, part-time, 
nel settore privato, ramo dei servizi, che ha iniziato a lavorare dopo la 
laurea e ha svolto tre diverse attività lavorative.

8.2.3 Cosa ci dicono questi modelli?

Riprendendo a questo punto l’interrogativo espresso all’inizio del 
paragrafo, possiamo constatare in via sintetica che il fattore che più 
spiega la realizzazione professionale è indubbiamente il tipo di laurea: 
per i laureati del gruppo medico questo elemento spiega addirittura il 
41% dell’utilizzo soddisfacente delle competenze e il 24% di un livello 
retributivo superiore alla media. Confermando quanto già segnalato dalla 
letteratura (Ballarino e Bratti, 2009), la scelta del tipo di percorso appare 
dunque decisiva nel segnare il percorso lavorativo dei laureati. Le lauree 
associate a migliori performance sono quelle del gruppo medico e chimico-
farmaceutico. La laurea in agraria porta a un alto livello di utilizzo delle 
competenze, ma non a una retribuzione elevata. Una dinamica analoga, 
anche se meno accentuata, si registra nelle lauree del gruppo educazione 
fisica. Il gruppo ingegneria si colloca nelle posizioni intermedie per utilizzo 
delle competenze ma nei punteggi più elevati per reddito. Le altre due 
principali determinanti del buon utilizzo delle competenze coincidono con 
il lavoro nel settore pubblico (10%) e il lavoro all’estero (10%), mentre un 
lavoro a tempo pieno e all’estero (entrambi per il 17% della spiegazione 
complessiva) è il miglior predittore di un buon guadagno. 

Se questi sono gli elementi che mostrano il maggior peso relativo 
all’interno dei modelli, vi sono altri elementi che, seppur meno significativi, 
è utile sottolineare. Il primo è legato alle differenze di genere, tema di 
particolare rilevanza socioeconomica, stante la cronica debolezza delle 
donne sul mercato del lavoro. La ricerca mostra come gli uomini abbiano 
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un vantaggio sulle donne soprattutto in termini di reddito, più che di utilizzo 
delle competenze (nel primo caso, il 7%, nel secondo lo 0,7%). La presenza 
di percentuali non particolarmente alte indica peraltro che la differenza di 
genere pesa meno rispetto alle dimensioni precedentemente commentate; 
ciò significa che, a parità di laurea e di esperienze lavorative in Italia e 
all’estero, le differenze di genere si riducono, fin quasi a scomparire. 
Identico peso sembra avere, ad esempio, l’intraprendenza personale, che, 
peraltro (come si è visto nel Capitolo 2), appare più alta tra gli uomini: in 
ogni caso, nei nostri modelli, il gruppo più intraprendente documenta solo 
il 7,2% dell’utilizzo delle competenze e il 2,7% del guadagno.

Merita, infine, rimarcare che ai fini dell’utilizzo delle competenze fa premio 
l’aver svolto una sola attività dopo la laurea (verosimilmente congruente, vista 
la lunga durata di tale esperienza), mentre per la retribuzione è meglio aver 
cambiato lavoro almeno una volta. Coerentemente con questa osservazione, 
l’aver iniziato a lavorare dopo la laurea è associato a un maggiore utilizzo 
delle competenze, mentre l’aver cambiato lavoro dopo la laurea porta a un 
reddito più alto. Il contratto non stabile è associato a un maggiore utilizzo 
delle competenze, quello stabile a una retribuzione più alta.

8.3 I canali per cercare e trovare lavoro

In questo Rapporto si è prestata una particolare attenzione all’analisi 
dei canali utilizzati per cercare e trovare lavoro. Si tratta di un tema poco 
frequentato dagli analisti, ma di grande rilevanza per comprendere quali 
siano gli attori e le istituzioni più utili per aiutare l’ingresso nel mercato del 
lavoro dei giovani, potendo così ipotizzare quali debbano essere le strategie 
più adeguate per rendere più efficace e fluido il processo di transizione 
dall’università al mercato del lavoro. 

Gli elementi raccolti sono molteplici. La prima considerazione è 
legata al ruolo svolto dall’aver effettuato uno stage all’estero. Come si è 
visto, l’utilizzo di questo strumento è ancora limitato a una minoranza dei 
laureati (8,8%), le cui origini sociali medio-alte rendono peraltro evidente 
la disparità di accesso a una esperienza che risulta particolarmente utile 
ai fini occupazionali. Questo elemento non fa che confermare il rischio di 
un’università che, seppur formalmente aperta a tutti e dunque idealmente 
universalistica ai blocchi di partenza, appare incapace di rimuovere quei 
“vincoli di liquidità” di cui parla la teoria economica. Se lo stage all’estero 
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mostra di essere così efficace per aumentare le chance occupazionali dei 
laureati, allora occorre uno sforzo per riconoscere anche ai meno abbienti 
una possibilità reale di accesso a queste opportunità. 

Una seconda considerazione è invece legata alla scelta molto evidente 
delle donne di utilizzare maggiormente i canali pubblici e i concorsi ai fini 
della ricerca del lavoro. In via teorica, si tratta di una scelta razionale, legata 
alla maggior disponibilità di occupazioni a tempo indeterminato nei settori 
economici che prevedono l’accesso mediante questo tipo di canali; la loro 
efficacia è però deludente perché si associa a un elevato gap tra domanda 
e offerta. Sono invece i laureati con titoli di studio “forti” ad andare più 
facilmente sui canali di mercato, ma anche a trovare molto giovamento 
dai servizi di placement forniti dalle università. I canali relazionali aprono 
invece la strada prevalentemente alle lauree deboli, ma costruiscono 
carriere anch’esse deboli, con meno guadagno e meno realizzazioni in 
termini professionali.

8.4 Reti sociali e mercato: un’alleanza necessaria

Nell’analisi delle modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
la letteratura e l’opinione pubblica individuano, tra le principali criticità, 
la scarsa trasparenza dei canali relazionali, auspicando un rafforzamento 
dei canali istituzionali e di mercato. L’analisi del ruolo del capitale sociale 
nell’inserimento lavorativo dei neolaureati ha evidenziato meccanismi sociali 
finora poco esplorati in letteratura, che mettono in discussione questo assunto.

Innanzitutto, il ruolo del capitale sociale non è limitato al ricorso a canali 
relazionali nella ricerca del lavoro. Sono numerosi gli intervistati che hanno 
individuato una persona determinante per l’inserimento professionale, pur 
avendo fatto ricorso a canali di mercato e, seppure in misura inferiore, a 
canali istituzionali. Anche quando non rappresentano direttamente il “ponte” 
per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, le reti sociali favoriscono la 
circolazione di informazioni e di logiche fiduciarie utili all’utilizzo proficuo 
di altri canali. Questo conferma tesi già consolidate in letteratura sul 
radicamento sociale degli scambi sociali, rendendo poco realistiche le idee 
di trasparenza e impersonalità abitualmente attribuite al mercato.

In secondo luogo, i canali relazionali favoriscono l’inserimento 
professionale dei neolaureati (seppur in misura inferiore rispetto a chi non 
dispone di credenziali formative), ma sono penalizzanti in termini di qualità 
del lavoro ottenuto. Il ricorso a intermediari non porta a posti di lavoro 
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contrattualmente più stabili, né a una maggiore retribuzione o soddisfazione 
rispetto al lavoro svolto. Se lo si confronta con altre determinanti della 
realizzazione professionale, il capitale sociale relazionale incide per il 6% 
e l’aver fatto ricorso a una persona di contatto per l’inserimento lavorativo 
determina solo l’1%, mentre altre variabili hanno un impatto decisamente 
più rilevante (come la scelta del corso di studi, che può incidere fino al 25%). 
Infine, è utile riflettere sulla quantità e sulla qualità dei legami disponibili e 
di quelli mobilitati per la ricerca del lavoro. Si può parlare, in questo senso, 
di legami “buoni” o “cattivi” per la ricerca del lavoro.

Rispetto alla configurazione della rete sociale, i neolaureati che hanno 
fatto ricorso a canali relazionali sono prevalentemente quelli appartenenti ai 
cluster job keeper e affiliati, che dispongono di una ricca di rete di relazioni 
di vario tipo e livello sociale. Ma, mentre i job keeper presentano un valore 
superiore alla media sia rispetto alla retribuzione che alla soddisfazione, gli 
affiliati si posizionano sotto la media per entrambe le dimensioni.

Il risultato ottenuto dipende in larga misura dalle caratteristiche della 
persona di contatto. I legami personali (parenti, amici e conoscenti) sono i 
più frequenti, ma i meno efficaci in termini di realizzazione professionale. I 
legami più utili per ottenere lavori ben retribuiti e di alta soddisfazione sono 
quelli con professori universitari, che interessano un intervistato su cinque 
tra coloro che hanno individuato una persona di contatto.

Si tratta di un risultato inedito in letteratura, che mette in discussione 
le generalizzazioni che portano al rifiuto aprioristico dei canali relazionali 
e stimola una riflessione sulla “qualità dei legami”, utili a veicolare risorse 
necessarie alla ricerca di lavoro attraverso ogni canale. Questa nuova 
prospettiva assume anche interessanti implicazioni in termini di policy: 
dall’introduzione di moduli dedicati all’analisi del proprio capitale sociale 
nei percorsi di orientamento dei candidati (in modo analogo al “bilancio di 
competenze”), al riconoscimento formale del ruolo dei docenti facilitatori 
dell’inserimento lavorativo dei neolaureati, per arrivare a una definizione 
– culturalmente condivisa – delle differenze e dei confini tra referenze e 
raccomandazioni. 

8.5 Verso nuove forme di regolazione del lavoro professionale

I modelli commentati nel paragrafo 8.2 mostrano che il lavoro in 
proprio risulta premiante rispetto sia all’uso delle competenze, sia al buon 
guadagno, con un vantaggio più pronunciato per il libero professionista 
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(sul primo versante) e per l’imprenditore (sul secondo versante). Merita 
però richiamare in questo contesto che la libera professione è vissuta da 
un numero non piccolo di intervistati (33%) come una scelta di ripiego, 
piuttosto che come una scelta vocazionale, in alternativa a un lavoro più 
sicuro e meno stressante, e che analoga è la situazione di oltre un terzo dei 
consulenti (37,5%). In questi casi, non sembra che l’autonomia e la libertà 
siano un bene superiore, quanto una fonte di preoccupazione aggiuntiva. 
Questa esperienza sembra particolarmente diffusa tra le donne, a giudicare 
dal fatto che il 42% dichiara di aver intrapreso l’attuale attività in proprio 
per mancanza di alternative più soddisfacenti o per vincoli insormontabili. 
Ciò che viene spesso descritto come un mondo chiuso nei propri privilegi 
è, dunque, attraversato da forti disagi, che colpiscono diffusamente i liberi 
professionisti più giovani.

I laureati che lavorano in proprio rappresentano il sottoinsieme di quanti 
svolgono un’attività lavorativa formalmente e sostanzialmente autonoma, 
contraddistinta non soltanto dall’assenza di vincoli di subordinazione, ma 
anche dal possesso dei mezzi necessari all’esercizio della propria attività, 
mezzi che in via principale coincidono con un insieme di conoscenze 
specialistiche e di capacità creative che sono alla base del loro lavoro e 
della loro proprietà “intellettuale”. L’esercizio di questo tipo di attività in 
forma “autonoma” esalta (idealmente) la centralità dell’elemento ideativo e 
innovativo, ma introduce anche una competizione serrata tra i professionisti 
dello stesso settore il cui esito – quantomeno nei grandi centri urbani – è 
la concentrazione degli affari nelle mani di pochi studi professionali, che 
riproducono al loro interno forme di collaborazione semi-dipendenti tra i 
professionisti senior e junior. A questo processo di concentrazione si unisce 
anche la trasmissione ereditaria degli studi (e delle posizioni) professionali 
che limita l’entrata dei nuovi arrivati e avvantaggia, in molti modi, i “figli 
d’arte”. Al di là dei suoi effetti di irrigidimento della mobilità sociale, la 
trasmissione ereditaria è però un’altra caratteristica strutturale del lavoro 
effettivamente autonomo (contraddistinto come si è detto dal possesso dei 
“mezzi di produzione”) ed è prassi generalizzata nel mondo imprenditoriale 
e artigianale senza che nessuno se ne scandalizzi; il suo venir meno per 
assenza di eredi è anzi, spesso, considerato un problema per la sopravvivenza 
delle imprese e di interi settori economici, specie di stampo artigianale. Il 
punto critico della trasmissione ereditaria delle “arti e mestieri” – così come 
di tutti i processi di cooptazione – consiste nella qualità del ricambio, ovvero 
nella effettiva capacità di chi subentra per diritto acquisito agli antenati e 
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ai fondatori, piuttosto che per conquistato merito. La correzione di questa 
distorsione risulta abbastanza agevole (e veloce) quando i professionisti 
(e le imprese) operano in un mercato aperto, ove la selezione dei capaci 
e meritevoli avviene sulla base del principio di prestazione; da qui la 
necessità di rimuovere non solo le barriere all’entrata, ma anche le rendite 
di posizione che proteggono l’esercizio di molte libere professioni. A chi 
esercita le “arti liberali” più consolidate (come quelle di avvocato, medico, 
ingegnere, architetto, giornalista ecc.) e si avvale della protezione di albi, 
ordini professionali, leggi di sostegno, tariffe minime, non è applicabile 
comunque la definizione di “acrobata senza rete” (Pais, 2003) che è invece 
del tutto pertinente per i “free lance” e per i molti “consulenti” che operano 
in un mercato aperto, spesso inventando nuovi servizi e nuove professioni. 

8.6 L’università di fronte alla sfida dell’occupabilità

Mentre la presenza di una significativa maggioranza di laureati che 
affronta gli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro con impegno e 
intraprendenza deve generare speranza nelle giovani generazioni da parte del 
mondo adulto e dell’intero sistema-Paese, è altrettanto pressante evitare che 
l’università diventi fonte di frustrazioni collettive per via di rappresentazioni 
illusorie (dal lato della domanda e dell’offerta) sulle opportunità 
occupazionali delle singole facoltà (si pensi, in particolare, alle aspettative di 
sbocco nell’insegnamento), ovvero per via dell’insufficiente raccordo tra il 
mondo dell’università e il mondo del lavoro, in termini di programmazione 
del numero dei laureati e di innovazione del sistema economico-produttivo.

Il sistema universitario italiano continua a essere alle prese con una 
duplice sfida, sociale ed economica, che deve tornare al centro del dibattito 
culturale e politico, per trovare soluzioni adeguate. L’apertura dell’accesso 
all’università per strati sociali un tempo esclusi dall’istruzione terziaria ha il 
merito di ampliare la platea dei giovani dotati di talento, in grado di offrire 
il loro contributo al benessere della collettività, attraverso il loro lavoro: la 
mobilità individuale si tramuta, in questa ipotesi, in innovazione e crescita 
per l’intera società. I beneficiari di questo processo – al pari di tutti gli 
studenti – debbono però oggi fare i conti con la perdita di valore relativo 
del titolo universitario, per via della sua inflazione (specie nel caso di alcuni 
tipi di laurea), così come della incapacità del sistema economico di offrire 
sbocchi lavorativi adeguati anche alle lauree a elevato contenuto tecnico-
specialistico. È di fronte a questa sfida che le differenze di origine sociale 
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tornano a pesare anche dopo la laurea, oltre che durante l’università, per 
via delle minori possibilità economiche di investire, come già osservato, 
in esperienze formative all’estero oppure in corsi di specializzazione post-
laurea (master universitari e affini), che forniscono credenziali aggiuntive da 
spendere per trovare un lavoro più corrispondente alle aspettative.

Per adempiere alle sue funzioni di istruzione di terzo livello, in grado 
di formare gli strati superiori dei diversi tipi di professionalità, l’università 
non può abdicare ai requisiti della qualità e della selezione in base al merito, 
per evitare di dequalificare i suoi titoli di studio e impoverire le chances 
professionali di chi li consegue. Il paradosso della mancata selezione in 
base al merito non si tramuterebbe in una maggiore uguaglianza, ma in 
una stratificazione in base al censo e dunque a una conservazione delle 
disuguaglianze di classe e di ceto. Un “lusso” che il nostro Paese non può 
permettersi per ragioni di giustizia, ma anche di efficiente impiego delle 
risorse investite sull’università, sui suoi studenti e sui suoi laureati.

La constatata relazione tra origini sociali più basse e scelta di facoltà più 
deboli richiede, in primo luogo, politiche di informazione e di orientamento 
sempre più serie, mirate e diffuse, per consentire scelte consapevoli e aspettative 
realistiche; in secondo luogo, richiede politiche del diritto allo studio dotate di 
effettive capacità redistributive a favore dei capaci e meritevoli, in modo da 
rendere più equa ed efficiente la “fabbrica dei laureati”. 

Le informazioni provenienti dalla ricerca mostrano come la strada per il 
raggiungimento dell’eguaglianza delle condizioni sia ancora lunga nel nostro 
Paese. Come si è visto nel Capitolo 2, la fase di orientamento e tutoraggio, 
indispensabile per guidare gli studenti nella giusta direzione, appare ancora 
frequentata da una minoranza di studenti universitari. Ciò significa che la 
più larga maggioranza tra loro, non soltanto si è trovata, al tempo della scelta 
del percorso da intraprendere, a non fare i conti con le reali possibilità di 
sbocco, ma si ritrova probabilmente ancora più sola e spaesata nel momento 
in cui inizia il proprio confronto con il mercato del lavoro. Su questo punto 
la responsabilizzazione delle università non può che aumentare, anche alla 
luce del fatto che è soltanto in un crescente impegno nei servizi di placement, 
descritti nel Capitolo 6, che gli Atenei italiani troveranno la capacità di 
innovare la propria offerta formativa, adeguandola ai cambiamenti che il 
mondo esterno richiede e (timidamente) propone. 
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9.1 Le informazioni a disposizione

Per i dati amministrativi (genere, informazioni relative al corso di laurea, 
durata degli studi ecc.) le informazioni sono di fatto sempre complete. 
Analogamente, le informazioni provenienti dal Profilo dei laureati nel 
collettivo in esame, sono disponibili per la quasi totalità della popolazione. 
Per ciò che riguarda l’indagine sulla Condizione occupazionale, tutte 
le informazioni utilizzate hanno quote di “mancate risposte” (ovvero di 
persone che decidono, pur partecipando alla rilevazione, di non rispondere 
a un determinato quesito) decisamente ridotte, tanto da non inficiare i 
risultati. Anche rispetto al guadagno mensile netto, informazione per la 
quale generalmente si osserva una maggiore diffidenza da parte dei laureati, 
la quota di mancate risposte è decisamente contenuta, pari all’1,5% degli 
intervistati.

Infine, le informazioni, rilevate con l’indagine in esame, presentano una 
quota di mancate risposte attorno al 2% circa. In alcuni casi, però, tale valore 
si alza leggermente, pur restando sostanzialmente entro livelli accettabili. Si 
tratta delle domande relative al motivo prevalente nella scelta di intraprendere 
un’attività in conto proprio (5% di mancate risposte), al canale di ricerca 
risultato efficace per l’ottenimento dell’attuale lavoro e il tipo di relazione 
che legava l’intervistato alla persona che ha avuto un ruolo determinante per 
l’ottenimento dell’attuale lavoro (4% in entrambi i casi). Talvolta si ritiene 
che le mancate risposte derivino dal fatto che il quesito non era applicabile a 
tutti gli intervistati. È il caso della domanda relativa ai tre aspetti ritenuti più 
importanti nell’eventuale decisione di cambiare lavoro che, sul terzo aspetto, 
presenta una quota di mancate risposte che raggiunge il 3,5%; forse ciò è 
dovuto anche al fatto che i motivi importanti nella scelta di un nuovo lavoro 
non sono necessariamente tre per tutti i laureati.
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9.2 Il riproporzionamento

Seguendo le impostazioni di Ardilly (2006), Deming and Stephan 
(1940), a ogni laureato intervistato nelle indagini AlmaLaurea è attribuito 
un “peso”, in modo tale che le distribuzioni relative alle variabili oggetto 
del riproporzionamento siano, il più possibile, simili a quelle osservate 
nell’insieme dei laureati italiani. Le variabili considerate sono: tipo di corso, 
genere, gruppo disciplinare, area geografica dell’ateneo, area geografica di 
residenza alla laurea. Per ottenere stime ancora più precise viene considerata 
l’interazione tra la variabile genere e tutte le altre sopraelencate.

I laureati che hanno partecipato all’indagine per la Fondazione sono 
stati sottoposti a un’ulteriore fase di riproporzionamento. Nel dettaglio, a 
ciascuno degli intervistati – appartenenti agli strati individuati dall’incrocio 
la tra la variabile genere e, rispettivamente, gruppo disciplinare, area 
geografica di residenza e area dell’ateneo – è stato assegnato un peso dato 
dal prodotto tra il peso medio di strato (ottenuto come media dei punteggi, 
calcolati nel 2011, degli individui appartenenti allo strato) e la proporzione 
di rispondenti (data dal rapporto tra la numerosità della popolazione e 
quella dei rispondenti) di quello stesso strato.

Rispetto alle variabili oggetto di riproporzionamento, la procedura 
ha cnsentito quindi di riavvicinare, per quanto possibile, le distribuzioni 
osservate fra i rispndenti a quelle rilevate nella popolazione AlmaLaurea 
degli occupati (naturalmente, anche queste già pesate). Le distanze tra le 
distribuzioni si sono infatti ridotte apprezzabilmente, tanto da risultare 
generalmente al di sotto di 1 punto (in assenza di riproporzionamento 
avrebbero invece superato anche i 2 punti). La procedura applicata ha 
avuto effetto in particolare sulle variabili “geografiche”: ad esempio, tra i 
residenti/laureati al Nord le differenze non raggiungono i 3 punti percentuali 
(sarebbero state prossime agli 8 punti in assenza di riproporzionamento).

Tutte le elaborazioni riportate nel presente volume sono state sottoposte 
alla procedura di riproporzionamento qui descritta.

9.3 Le definizioni e gli indici ideati

Età alla laurea
Il calcolo dell’età media alla laurea tiene conto non solo del numero 

(intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e della data di laurea.
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Voto di laurea
Per il calcolo delle medie il voto “110 e lode” è posto uguale a 113.

Classe sociale
Per la classe sociale dei laureati si è adottato lo schema proposto 

da Cobalti e Schizzerotto (1994) e riconfermato più recentemente in 
Schizzerotto (2002). La classe sociale, definita sulla base del confronto fra 
la posizione socioeconomica del padre e quella della madre del laureato, 
corrisponde alla posizione di livello più elevato fra le due (principio di 
“dominanza”). Infatti la posizione socioeconomica può assumere le 
modalità borghesia (nel presente volume detto anche ceti dirigenti), classe 
media impiegatizia (o ceti medi dipendenti), piccola borghesia (o ceti medi 
autonomi) e classe operaia (o ceti popolari). La borghesia domina le altre 
tre, la classe operaia occupa il livello più basso, mentre la classe media 
impiegatizia e la piccola borghesia si trovano in sostanziale equilibrio. 
La classe sociale dei laureati con genitori l’uno dalla posizione piccolo-
borghese, l’altro dalla posizione classe media impiegatizia, corrisponde 
alla posizione socioeconomica del padre (in questa situazione non sarebbe 
possibile scegliere fra la classe media impiegatizia e la piccola borghesia, 
sulla base del principio di dominanza).

La posizione socioeconomica di ciascun genitore è funzione dell’ultima 
posizione nella professione, come indicato nella tabella seguente.

Tabella	9.1	-	La	posizione	socio-economica	di	ciascun	genitore

ultima posizione nella professione Posizione socioeconomica
liberi professionisti 
dirigenti
imprenditori con almeno 15 dipendenti

Borghesia

impiegati con mansioni di coordinamento
direttivi o quadri
intermedi

Classe media impiegatizia

lavoratori in proprio
coadiuvanti familiari
soci di cooperative
imprenditori con meno di 15 dipendenti

Piccola borghesia

operai, subalterni e assimilati
impiegati esecutivi Classe operaia
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La classe sociale dei laureati con madre casalinga (padre casalingo) 
corrisponde alla posizione del padre (della madre).

Lavoratori-studenti e studenti-lavoratori
I lavoratori-studenti sono i laureati che hanno dichiarato di avere svolto 

attività lavorative continuative a tempo pieno per almeno la metà della 
durata degli studi sia nel periodo delle lezioni universitarie sia al di fuori 
delle lezioni. Gli studenti-lavoratori sono tutti gli altri laureati che hanno 
compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi universitari.

Tasso di occupazione
Seguendo l’impostazione di ISTAT (2006) sono considerati “occupati” 

i laureati che dichiarano di svolgere una qualunque attività lavorativa 
retribuita, anche se formativa (tirocinio, praticantato, dottorato, 
specializzazione ecc.). Il “tasso di occupazione” è ottenuto dal rapporto tra 
gli occupati e gli intervistati.

Le caratteristiche del lavoro svolto dai laureati, però, sono circoscritte 
al solo collettivo che svolge attività lavorative retribuite differenti dalla 
formazione.

Tipologia dell’attività lavorativa
Il questionario rileva la tipologia dell’attività lavorativa attraverso 

sedici modalità di risposta, successivamente aggregate nelle seguenti voci:
• “contratti formativi” comprende il contratto di inserimento, formazione 

lavoro, il contratto di apprendistato, il contratto rientrante in un piano 
di inserimento professionale;

• “non standard” comprende il contratto a tempo determinato, il lavoro 
interinale, il lavoro socialmente utile/di pubblica utilità, il lavoro inter-
mittente o a chiamata, il lavoro ripartito;

• “parasubordinato” comprende il contratto a progetto, la collaborazione 
coordinata e continuativa;

• “altro autonomo” comprende la collaborazione occasionale, la presta-
zione d’opera (e in particolare la consulenza professionale), il lavoro 
occasionale accessorio, il contratto di associazione in partecipazione.

Ramo di attività economica
La domanda relativa al ramo di attività economica in cui opera 

l’azienda presso cui lavora il laureato prevede ventidue possibili modalità 
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di risposta, che sono state successivamente aggregate in base all’analogia 
esistente tra i settori e alla percentuale di risposte entro ciascuna modalità. 
Nel dettaglio:
• “edilizia” comprende anche la “costruzione, progettazione, installazio-

ne e manutenzione di fabbricati ed impianti”;
• “chimica/energia” comprende anche “petrolchimica, gas, acqua, estra-

zione mineraria”;
• “altra industria manifatturiera” comprende le modalità “stampa ed 

editoria”, “elettronica/elettrotecnica”, “manifattura varia” (ovvero 
produzione alimentare, tabacchi, tessile, abbigliamento, cuoio, calza-
ture, legno, arredamento, carta, gomme, plastiche);

• “commercio” comprende anche “alberghi e altri pubblici esercizi”;
• “trasporti, pubblicità, comunicazioni” comprende le modalità “poste, 

trasporti, viaggi” e “pubblicità, comunicazioni e telecomunicazioni”; 
• “consulenze varie” comprende le modalità “consulenza legale, ammi-

nistrativa, contabile” e “altre attività di consulenza e professionali”;
• “altri servizi” comprende le modalità “servizi ricreativi, culturali e 

sportivi”, “altri servizi sociali, personali” e “altro ramo”.

Guadagno mensile netto
La domanda relativa al guadagno mensile netto prevede numerose 

fasce, espresse in euro: “fino a €250”, “251-500”, “501-750”, “751- 1.000”, 
“1.001-1.250”, “1.251-1.500”, “1.501-1.750”, “1.751-2.000”, “2.001-
2.250”, “2.251-2.500”, “2.501-2.750”, “2.751-3.000”, “oltre €3.000”. La 
media è calcolata escludendo le mancate risposte ed utilizzando il valore 
centrale della classe di guadagno (salvo per la prima e l’ultima classe, per le 
quali sono stati considerati, rispettivamente, i valori puntuali 200 e 3.250). 

Indice di efficacia della laurea
L’efficacia del titolo universitario, che ha il pregio di sintetizzare due 

aspetti importanti relativi all’utilità e alla spendibilità del titolo universitario 
nel mercato del lavoro, deriva dalla combinazione delle domande inerenti 
l’utilizzo delle competenze acquisite all’università e la necessità (formale e 
sostanziale) del titolo per l’attività lavorativa. Sono stati individuati cinque 
livelli di efficacia:
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Tabella	9.2	-	Adattabilità	al	mercato	del	lavoro

Utilizzo 
competenze 
universitarie

Utilità della laurea

Richiesta 
per legge Necessaria Utile Non richiesta

né utile

Elevato ME ME E NC

Ridotto E AE AE PE

Per niente NC NC PE NE

ME Molto efficace E Efficace AE Abbastanza eff.
PE Poco efficace NE Per nulla eff. NC Non classificabile

Sono esclusi da tale classificazione, oltre alle mancate risposte, alcune 
modalità “anomale”, difficilmente riconducibili a una delle categorie sopra 
evidenziate. Complessivamente rappresentano circa il 2% degli occupati.

Adattabilità al mercato del lavoro
Ai laureati è stato chiesto di valutare l’ipotesi di cambiare l’attuale 

lavoro. Sulla base delle risposte fornite a due specifiche domande, 
relative alla disponibilità a trasferire la propria residenza e al tempo 
da dedicare agli spostamenti casa-lavoro, sono stati individuati quattro 
livelli di adattabilità al mercato del lavoro. Di seguito lo schema di 
classificazione.
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Tabella	9.3	-	Adattabilità	al	mercato	del	lavoro
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Quanto tempo 
sarebbe disposto 
a	impiegare	per	
il	tragitto	casa-
sede di lavoro 
pur	di	svolgere	
un	impiego	
adeguato	alle	
sue aspettative?

non più 
di 30 
minuti

scarsa media media alta scarsa

tra 30 
minuti e 
un’ora

media media alta molto 
alta

scarsa

anche più 
di un’ora

media alta molto 
alta

molto 
alta

media

Sono esclusi dalle analisi coloro che non hanno risposto ad almeno una 
delle due domande.

Canali di ricerca del lavoro
Le domande relative ai canali di ricerca (sia quelli utilizzati per 

trovare l’attuale lavoro sia quelli risultati effettivamente efficaci per il suo 
ottenimento) prevedono quattordici diverse modalità di risposta che sono 
state successivamente aggregate in:
• canali istituzionali: “ufficio pubblico di collocamento”, “servizi di place-

ment forniti dall’università”, “concorsi pubblici/domande per insegnare”;
• canali di mercato: “agenzia privata di collocamento”, “contatti con dato-

ri di lavoro su iniziativa personale”, “risposte ad annunci pubblicati su 
giornali o siti internet specializzati in recruiting (reclutamento professio-
nale)”, “pubblicazione di inserzioni su giornali o siti internet specializ-
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zati in recruiting (reclutamento professionale)”, “utilizzo di siti di social 
network/social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ecc.) o blog”;

• canali relazionali: “contatti con datori di lavoro su segnalazione di 
parenti”, “contatti con datori di lavoro su segnalazione di amici”, 
“contatti con datori di lavoro su segnalazione di conoscenti”;

• altro tipo di canali: “frequenza di corsi di formazione pre o post-laurea 
(es. stage, praticantati, master)”, “avvio attività autonoma/prosecuzio-
ne attività familiare”, “altro canale di ricerca”.

Intraprendenza dei laureati
L’analisi dell’intraprendenza dei laureati è stata sviluppata 

considerando: attivismo universitario (inteso come partecipazione a 
iniziative di orientamento al lavoro e stage, durante gli studi), numero di 
canali utilizzati nella ricerca dell’attuale lavoro, adattabilità al mercato. 
La combinazione di tali informazioni ha permesso di individuare quattro 
diversi tipi di laureati, secondo lo schema di seguito riportato:

Tabella	9.4	-	Intraprendenza	dei	laureati

numero di canali 
utilizzati per 
cercare lavoro

adattabilità  
al mercato 
del lavoro

attivismo universitario (partecipazione a 
iniziative	di	orientamento	al	lavoro	e	stage)

nessuna
solo 

orienta-
mento

solo 
stage

orientamento e 
stage

oltre 3 canali

scarsa 1 1 1 2
media 1 1 2 2
alta 1 2 2 3
molto alta 2 2 3 3

2/3 canali
scarsa 1 1 2 2

media 1 2 2 3
alta 2 2 3 3
molto alta 2 3 3 4

1 solo canale o 
mai cercato lavoro

scarsa 1 2 2 3
media 2 2 3 3
alta 2 3 3 4
molto alta 3 3 4 4

1 = I rassegnati     2 = Adattivi ma deboli     3 = I precari in cerca di gloria     4 = Le élites imprenditive
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Rimangono esclusi coloro che non hanno risposto ad almeno una delle 
domande necessarie all’individuazione dei gruppi di intraprendenza. 

Indice di realizzazione nel lavoro
L’indice di realizzazione rappresenta una sintesi dei principali indicatori 

di riuscita nel lavoro, quali tempo impiegato per trovare l’attuale impiego, 
guadagno, soddisfazione complessiva e utilizzo delle competenze apprese 
all’università. Le prime tre variabili, di natura quantitativa, sono state 
aggregate in modo da assumere i valori “sopra” o “sotto” media (per 
il guadagno, in realtà, si è considerata la media retributiva di ciascun 
percorso disciplinare). Per quanto riguarda il quarto aspetto, si è creata la 
dicotomia utilizzo “elevato” delle competenze apprese all’università versus 
utilizzo “ridotto o nullo”. Per ciascuna delle quattro variabili derivate, è 
stato assegnato punteggio 1 alla modalità che esprime realizzazione (per 
esempio, nel caso di soddisfazione sopra media e di tempo impiegato per 
trovare lavoro inferiore alla media); 0 a quella che, all’opposto, individua 
irrealizzazione professionale. Ciascun laureato è stato classificato, sulla 
base della somma dei quattro singoli punteggi, in: “alta” realizzazione nel 
caso di punteggio 3 o 4, “media” se il punteggio è 2, “bassa” se è 0 o 1. 

Indice di capitale sociale relazionale
L’indice di capitale sociale relazionale è una misura della rete di relazioni 

e tiene conto del tipo di relazione che lega il laureato a ciascuna delle 12 
figure professionali indicate nella batteria di domande. Più nel dettaglio, 
è stato assegnato punteggio 1 per i rapporti di parentela, 0,8 per quelli di 
amicizia e 0,5 per rapporti di conoscenza. Contemporaneamente, sono stati 
assegnati punteggi diversi ai vari tipi di professione, raggruppati per “status”: 
3 per le professioni alte (professore universitario, avvocato/ingegnere, 
manager/dirigente e assessore/consigliere regionale/parlamentare), 2 per le 
professioni intermedie (sindacalista, giornalista, assicuratore e religioso), 
1 per le professioni di status modesto (operaio, infermiere, meccanico e 
muratore/idraulico). La somma dei punteggi così ottenuti è stata rapportata 
al valore massimo teorico, in modo da ottenere un indice con campo di 
variazione 0-1. È stato in seguito aggregato in tre fasce: “scarsa” rete di 
relazioni per valori tra 0 e 0,11; “media” per valori tra 0,12 e 0,20 e “alta” 
per valori superiori a 0,20.
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Indice di capitale sociale associativo
L’indice di capitale sociale associativo offre una misura della 

partecipazione a diverse forme associative (di volontariato e di promozione 
sociale; professionali, di categoria, sindacali; sportive, culturali, ricreative; 
altre forme associative). È stato assegnato un punteggio pari a 1 nel 
caso di partecipazione diretta dell’intervistato; punteggio 0,6 nel caso di 
partecipazione di un suo familiare. La somma dei punteggi così ottenuti è 
stata rapportata al valore massimo teorico, in modo da ottenere un indice 
con campo di variazione 0-1. Sulla base del valore assunto dall’indice, 
sono stati individuati quattro livelli di partecipazione a forme associative: 
“nullo” se l’indice assume valore 0, “basso” per valori dell’indice 
compresi tra 0,01 e 0,16, “medio” per valori tra 0,17 e 0,25, “alto” per 
valori dell’indice superiori a 0,25.

9.4 Le tecniche di analisi statistica utilizzate

Descrizione di gruppi di laureati attraverso la procedura DEMOD
Per descrivere gruppi di laureati, individuati in base a una specifica 

variabile qualitativa di interesse, si è adottata una procedura statistica (detta 
DEMOD, disponibile sul software SPAD) che permette di identificare le 
variabili, indipendentemente dalla loro natura, in grado di caratterizzarli al 
meglio. Attraverso opportuni test probabilistici (di fatto dei chi-quadrato), 
infatti, si individuano le modalità o le medie delle variabili (a seconda 
della natura del dato) che risultano significativamente diverse rispetto al 
complesso della popolazione. In tal caso, pertanto, i risultati sono frutto di 
incroci a due variabili e devono essere letti in termini probabilistici.

Modello di regressione logistica binaria
Il modello di regressione logistica è adottato nel caso in cui si intenda 

analizzare uno specifico fenomeno (individuato da una variabile dicotomica 
– ovvero che assume solo due modalità 0 e 1 – definita dipendente) in 
funzione di una serie di elementi (covariate); elementi che misurano il 
contributo esplicativo nei confronti della variabile dipendente, a parità di 
ogni altra covariata considerata nel modello (ossia ceteris paribus). La tabella 
contenente i risultati di una regressione logistica riporta le sole covariate che 
esercitano un effetto significativo sulla probabilità che la variabile dipendente 
assuma il valore 1. Per ciascuna covariata si considera una specifica modalità 
di riferimento (indicata, nella tabella, tra parentesi accanto al nome della 
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variabile), rispetto alla quale sono calcolati tutti i coefficienti b. Coefficienti 
superiori a 0 indicano un effetto positivo esercitato sulla probabilità che la 
modalità della variabile dipendente assuma valore 1; coefficienti inferiori a 
0 indicano, all’opposto, un effetto negativo. Per facilitare la lettura dei dati 
si può anche consultare la colonna exp(b): in tal caso sono i valori superiori 
a 1 ad indicare un effetto positivo sulla dipendente. La colonna sig., infine, 
individua quali modalità risultano non significative (valori superiori a 
0,05); in tal caso il segno e la forza dell’effetto esercitato sulla variabile 
dipendente è irrilevante. Un ulteriore indicatore riportato è il tasso di corretta 
classificazione, che indica la quota di casi che il modello riesce a classificare 
in modo corretto. Si tratta di una misura della capacità del modello di adattarsi 
ai dati e quindi di descrivere in modo adeguato la realtà in esame.

Analisi delle corrispondenze multiple e cluster analysis
L’analisi delle corrispondenze multiple (ACM), che fa parte delle 

tecniche di analisi fattoriale multivariata, ha il pregio di sintetizzare il 
patrimonio informativo derivante da un insieme di variabili. Il ricorso a tale 
tecnica è opportuno quando le variabili trattate (attive) sono categoriali ed 
eventualmente associate tra loro; in tal caso infatti esse esprimono, almeno 
in parte, lo stesso tipo di informazione, che può dunque essere sintetizzata 
in un minor numero di variabili (fattori). In questo modo si superano anche 
potenziali problemi legati all’interdipendenza tra le variabili considerate 
(Saporta, 1990).

Per ciascuna unità statistica sono calcolate le coordinate del nuovo 
sistema di assi fattoriali, utilizzate successivamente come misura della 
distanza tra gli individui1. I risultati dell’ACM, dunque, sono utilizzati per 
raggruppare le unità statistiche in cluster (gruppi) omogenei al loro interno 
ed eterogenei tra loro. 

Analisi discriminante lineare a due gruppi applicata alle coordinate 
fattoriali e procedura di scoring

Analogamente al modello di regressione logistica binaria, l’analisi 
discriminante lineare a due gruppi - applicata alle coordinate fattoriali- 
consente di valutare quali aspetti (variabili indipendenti) incidono, a parità di 

1  In realtà, per un’analisi più accurata, si sono presi in considerazione i soli autovalori superiori a 
quello medio.
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condizioni, su un determinato fenomeno di interesse (variabile dipendente). 
La variabile dipendente deve essere dicotomica; le indipendenti devono 
essere qualitative (o rese tali), poiché sono preliminarmente trasformate in 
fattori grazie all’analisi delle corrispondenze multiple descritta poc’anzi. 

Successivamente, si procede con un’analisi discriminante sui soli assi 
fattoriali risultati significativi, così da individuare le variabili che esercitano 
un maggior effetto sulla dipendente. La rilevanza delle variabili inserite nel 
modello è resa di più facile lettura attraverso una procedura di scoring, 
che di fatto trasforma i parametri stimati dal modello in un punteggio 
(Saporta, 2006): più questo è alto, più la modalità in esame esercita un 
effetto positivo sulla variabile dipendente. 

Il punteggio individuale (ottenuto sommando lo score di una delle 
modalità di ciascuna variabile considerata) può variare su una scala 
0-1.000, dove 1.000 corrisponde al profilo che ha massima probabilità che 
l’evento in esame si verifichi e 0 rappresenta il profilo che ha probabilità 
nulla che l’evento si verifichi. Il modello individua inoltre tre diverse fasce 
di punteggi: quella “verde” rappresenta i profili in corrispondenza dei quali 
esiste una buona probabilità che l’evento si verifichi; la fascia “rossa”, al 
contrario, rappresenta quei profili con bassa probabilità che l’evento si 
manifesti. Infine, la fascia “arancione” rappresenta la zona di incertezza, 
dove diventa difficile attribuire alta o bassa probabilità. È naturale che 
minore è l’ampiezza della fascia di incertezza, maggiore è la capacità 
predittiva del modello. Capacità predittiva che è misurata anche in base 
al tasso di corretta classificazione. Infine, si è verificata anche la capacità 
del modello di generalizzare i risultati ottenuti nella fase di test mediante 
l’adozione di un metodo bootstrap. 
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I dati presentati nel Rapporto 2012, Sussidiarietà e… neolaureati e 
lavoro, elaborato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione 
con AlmaLaurea offrono interessanti osservazioni sull’attuale situazione 
dell’università italiana e sul ruolo che essa svolge nel contesto economico 
e sociale del nostro Paese. In particolare, il Rapporto fornisce importanti 
spunti di riflessione, sia di carattere generale sia di natura specifica, sulle 
relazioni esistenti tra la formazione universitaria e l’inserimento nel mondo 
del lavoro da parte dei neolaureati.

Nel Rapporto, infatti, si approfondiscono le conseguenze delle scelte 
operate dagli studenti sulla loro futura collocazione nel mondo del lavoro. 
Come sottolineato anche da altre fonti, la scelta dei giovani di proseguire 
negli studi universitari è di per sé un fattore che favorisce l’inserimento nel 
mondo del lavoro2. 

Il Rapporto ci segnala, inoltre, che, se la scelta di proseguire gli studi si 
coniuga con quelle di frequentare un corso di laurea che fornisca competenze 
richieste dal mercato del lavoro, di svolgere degli stage durante e dopo gli studi 
e di rendersi disponibili a cambiare il proprio luogo di residenza, la possibilità 
di trovare un’occupazione aumenta considerevolmente. Altro dato interessante 
che ci fornisce è che un alto grado di adattamento al mercato del lavoro è 
riscontrabile nel 40% degli studenti universitari laureati, cosa che fino a pochi 
anni fa non era tipico della nostra popolazione di laureati, dimostrando come 

1  Andrea Lenzi: Presidente del CUN (Consiglio Nazionale Universitario); Fabio Naro: Professore 
associato di Istologia all’Università di Roma e segretario generale CUN; Emanuele Toscano: 
Ricercatore all’Università Marconi di Roma e Membro associato Cadis Ehess, Parigi.
2  Dati AlmaLaurea e Almadiploma 2012, La sfida della valutazione e dell’orientamento nelle scuole, 
http://www.almalaurea.it/info/almanews/salastampa/comunicati/2012/comunicato_ad-2012.pdf. 
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le nuove generazioni siano molto attente al loro futuro professionale. Va quindi 
sottolineata la responsabilità che il singolo studente ha nella scelta del percorso 
formativo e nell’approfittare di tutte le opportunità che gli vengono offerte 
durante e al termine del corso di studi per la propria riuscita professionale. 

Questo dato incoraggiante non deve però far dimenticare le numerose 
criticità che rendono difficile l’inserimento lavorativo dei giovani laureati. 
Esiste infatti un sottoinsieme di laureati con un minore livello di realizzazione 
professionale (il 35%), che nel Rapporto è rappresentato soprattutto 
da donne residenti nelle regioni del Sud Italia, con uno status sociale 
medio-basso. Paradossalmente, come confermano i recenti dati ISTAT sui 
percorsi di studio e di lavoro dei diplomati3, sono proprio le donne quelle 
che maggiormente investono in formazione, iscrivendosi all’università (le 
diplomate che continuano gli studi sono circa il 70%, rispetto ai diplomati 
che sono il 57,2%). Appare quindi necessario intervenire con un corretto 
orientamento di questi studenti, prima dell’iscrizione all’università, per 
essere sicuri che comprendano chiaramente il quadro delle opportunità 
occupazionali che le loro scelte comportano. 

Nel Rapporto emerge chiaramente la necessità di non deludere le 
aspettative di quei giovani che puntano sulla formazione universitaria come 
tappa fondamentale del proprio percorso di affermazione individuale e 
professionale, non riuscendo però a valorizzare le competenze acquisite. La 
costante riduzione di immatricolazioni all’università registrata negli ultimi 
anni4 è un pericoloso campanello d’allarme rispetto alla considerazione e 
all’attrattività degli studi universitari all’interno delle nuove generazioni. 
Dato, quest’ultimo, aggravato dalla già bassa percentuale di laureati che 
colloca il nostro Paese nella preoccupante posizione – la penultima – per 
numero di laureati secondo l’ultimo rapporto OCSE sull’istruzione5.

È, inoltre, interessante notare come i dati del Rapporto evidenzino 
un’efficacia ancora limitata dei percorsi d’inserimento professionale 
rappresentati dagli stage formativi in aziende e imprese. Le università 
italiane forniscono a circa il 50% degli studenti iscritti la possibilità di 

3  http://www.istat.it/it/archivio/78617
4  Il calo delle immatricolazioni, dal 2003 al 2012, è stato di oltre il 14% (www.anagrafe.miur.it).
5  In Italia ha conseguito una laurea solamente il 15% della popolazione attiva, contro una media europea 
che si attesta al 28% e contro una media nei paesi OCSE del 31% (OCSE, Education at Glance 2012).
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svolgere stage lavorativi durante il periodo di studi. Tra questi ultimi però, 
oltre il 40% lavora oggi in imprese che non hanno nessuna attinenza di 
settore e mansione con lo stage svolto durante gli studi. 

Il CUN ha sempre ritenuto che i percorsi professionalizzanti all’interno 
dei corsi di laurea siano la chiave di volta per migliorare la performance 
occupazionale dei laureati e, per questo, ha sempre posto particolare 
attenzione a tutti gli aspetti inerenti gli sbocchi lavorativi nell’esame degli 
ordinamenti dei corsi di studio. 

Una menzione particolare va fatta circa il lavoro del CUN, svolto di 
concerto con l’ISTAT, in base all’articolo 3 del comma 7 del Decreto 
ministeriale di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale 
(DDMM 16 marzo 2007), parte integrante del Decreto ministeriale del 22 
ottobre 2004 n. 270, che prevede che: “Nel definire gli ordinamenti didattici 
dei corsi di laurea, le università […] individuano gli sbocchi professionali 
anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT” .

Sulle problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei 
neolaureati, il CUN ha avviato anche un’attività conoscitiva e propositiva 
che è andata ben aldilà del suo dettato istituzionale, coinvolgendo in 
numerose iniziative Regioni (con uno specifico accordo quadro con la 
Conferenza Stato-Regioni), Confindustria e Ministeri interessati (mediante 
audizioni e incontri), dimostrando un interesse vivissimo per un’università 
sempre più inserita nel tessuto economico del nostro Paese. 

Questa sintetica disamina dei dati presenti nel Rapporto sulla 
sussidiarietà può essere integrata con considerazioni di carattere generale 
sul ruolo dell’università e sul contributo che quest’ultima può fornire 
al miglioramento delle attuali condizioni di crisi economica che il nostro 
Paese sta attraversando. È necessario ripensare il ruolo dell’università e la 
considerazione a essa riservata, come un investimento per il futuro del Paese.

Partendo dagli spunti suggeriti dal Rapporto e sopra analizzati, rispetto 
al percorso formativo e didattico delle lauree triennali, è necessario favorire 
una maggiore professionalizzazione dei corsi di laurea e una loro maggiore 
integrazione con il mondo del lavoro, ridisegnando i criteri burocratici che 
ne limitano o impediscono l’osmosi. Una migliore gestione degli stage, 
anche attraverso l’entrata a regime di servizi di placement all’interno dei 
singoli Atenei, può sicuramente rappresentare un valido sostegno alla 
valorizzazione dei percorsi professionali dei neolaureati e alla loro entrata 
nel mondo del lavoro.
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Per quanto riguarda le lauree magistrali e ancora di più il Ph.D., le 
valutazioni sono di certo più complesse: il ruolo dell’Alta Formazione 
deve avere come obiettivo la formazione dei professionisti, dei quadri 
e della classe dirigente del futuro, nelle imprese come nella Pubblica 
Amministrazione, capace di saper affrontare le sfide di una società globale 
sempre più complessa.

Il sistema di formazione universitaria, anche in funzione di una 
competizione fra le sedi e di una loro differenziazione come mission e 
di una valorizzazione delle strutture dipartimentali, dovrebbe essere 
pensato, non solo nei termini dell’attuale 3+2 (triennio di base e biennio 
magistrale) quanto sempre più in un 3 e un 2+3 (dove il 3 è il triennio 
di dottorato), distinguendo in modo chiaro la formazione di base 
professionalizzante da un vero e proprio secondo ciclo di alta formazione 
terziaria, composto dalla laurea magistrale dedicata all’approfondimento 
di specifiche competenze ed elevazione culturale e dal dottorato come 
strumento obbligatorio non solo per la carriera scientifica, ma anche per 
ogni attività dirigenziale pubblica e privata.
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Il Rapporto rappresenta ormai un appuntamento annuale di grande 
rilevanza. Esso arricchisce quest’anno le conoscenze che abbiamo del 
rapporto tra università e mondo del lavoro e integra in questo modo le analisi 
condotte in altre sedi e da diverse istituzioni, come ad esempio AlmaLaurea. 
L’accostamento a questa ultima istituzione non è casuale: di fatti il Rapporto 
è stato predisposto proprio in collaborazione con AlmaLaurea, che ha aiutato 
la Fondazione per la Sussidiarietà a individuare il campione di laureati che 
sono stati poi intervistati nell’indagine condotta sul campo.

Tra i risultati conseguiti, alcuni meritano di essere ricordati e brevemente 
commentati. Innanzitutto va segnalato il tentativo di definire alcuni aspetti 
cruciali dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Quattro in 
particolare vengono definiti e analizzati. Si tratta del grado di attivazione 
durante il percorso scolastico; del grado di attivazione nella ricerca del lavoro; 
del ruolo del capitale sociale e della diffusione dei servizi di placement di cui 
i laureati hanno potuto (o meno) godere nelle loro università di provenienza.

Ciascuno di questi aspetti è stato attentamente analizzato e messo a 
confronto con altre variabili, in particolare quelle che misurano le modalità 
di ricerca del lavoro e il grado di successo di questa ricerca.

Un primo dato, che in parte sorprende, si riferisce al fatto che oltre 
la metà dei laureati ha fatto uno stage (in Italia) durante l’iscrizione 
all’università. Si tratta di un numero molto elevato e che contraddice 
l’idea, che spesso circola tra gli esperti e gli studiosi, secondo cui i nostri 
giovani non fanno esperienze di lavoro durante gli studi. È pur vero che 
il dato si riferisce ai laureati che sono riusciti a inserirsi nel mondo del 
lavoro (e non a coloro che ancora sono senza lavoro) ed è anche vero che la 

1  Presidente del CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro)
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carenza di alternanza scuola-lavoro, di cui spesso ci si lamenta, si riferisce 
in buona misura al mondo degli studenti delle scuole medie superiori e 
meno a quelli delle università. Pur tuttavia questo dato sui giovani laureati 
(occupati) dimostra come, nel nostro Paese, lo scambio tra esperienza di 
studio ed esperienza di lavoro è ben realizzabile.

Il fatto, poi, che solo una minoranza di quelli che fanno lo stage si 
trovino, alla fine, a lavorare nella stessa azienda dove lo hanno svolto, 
dimostra forse che l’arricchimento professionale dello stage non è tanto di 
tipo specifico, quanto di carattere generale. Non si impara cioè a fare un 
mestiere specifico, ma si impara a “lavorare”, cioè a capire cosa comporta 
l’essere inserito in una azienda (come ci si comporta coi colleghi, con i 
superiori, con gli strumenti di lavoro ecc.). 

Emerge inoltre da questa inchiesta (così come è emerso da altre analoghe) 
che lo stage all’estero è più “produttivo”, cioè conferisce al giovane laureato 
qualche chance in più di successo professionale ed economico.

Ciò che sorprende, dei dati dell’indagine, non è tanto e solo il grado di 
“attivazione” durante gli studi, ma l’“attivazione” una volta conseguita la 
laurea. Infatti, più della metà degli intervistati manifesta un elevato grado 
di “adattabilità”. Questa adattabilità è misurata dalla disponibilità alla 
mobilità territoriale, e anche a faticosi percorsi di commuting tra casa e 
lavoro. Insomma, pur trattandosi di un indicatore tutto sommato specifico 
e limitato, non si può dire che dai risultati emerga la figura di un laureato 
particolarmente choosy, cioè selettivo (per non dire “schizzinoso”) e 
riluttante ad accettare quello che il mercato del lavoro può offrire.

Per quanto riguarda la ricerca del lavoro, ci si poteva aspettare una 
differenza maggiore nei tempi di ricerca tra laureati in discipline notoriamente 
apprezzate dal mercato del lavoro (ingegneri) e quelli in materie meno 
apprezzate (letterarie). La differenza c’è, ma non è così marcata come in 
genere si pensa. Si tratta di 4 o 5 mesi in più per trovare lavoro tra laureati in 
ingegneria e laureati in materie letterarie. Il problema però è il tipo di lavoro 
che si trova e, ancora di più, la differenza fondamentale è tra chi lo trova, il 
lavoro, e chi non lo trova. Come si è detto, l’indagine è rivolta a chi il lavoro 
lo ha trovato e non a chi è ancora in attesa di averlo. Forse in questo secondo 
gruppo di laureati (che sfugge all’indagine), il tipo di laurea conseguita 
potrebbe essere un fattore ancor più decisivo nel produrre differenze.

I dati sulla ricerca del lavoro sono anch’essi molto interessanti.
Viene confermato ancora una volta un risultato, ormai ben conosciuto 

da coloro che svolgono attività di ricerca su questo tema, e cioè che i centri 
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per l’impiego sono utilizzati da una minoranza dei giovani che cercano 
lavoro (meno del 10 per cento). 

Sicuramente questo è uno dei punti deboli di tutto il nostro sistema di 
istituzioni che operano nel campo delle politiche attive del lavoro. Il nostro 
Paese ha purtroppo una serie di primati negativi in questo campo. Non solo 
perché spende modeste risorse (rispetto al PIL) per le politiche attive, ma 
anche perché le poche che vengono investite sono scarsamente produttive. 
Tranne poche e importanti eccezioni, il nostro sistema di Servizi per 
l’Impiego (SPI) manifesta uno scarso livello di efficacia e di efficienza. 
Questa triste realtà è stata sovente messa in luce nel “Rapporto sul Mercato 
del lavoro” che annualmente viene curato dal Cnel.

Il servizio pubblico di collocamento, negli altri Paesi, riesce a 
“intermediare” una quota di disoccupati in cerca di lavoro che si aggira tra il 
20 e il 30 per cento. Il grado di “penetrazione” dei nostri SPI nel mercato del 
lavoro è meno della metà. Il processo di decentramento dei SPI, attuato ancora 
con le riforme degli anni Novanta, non ha dato i risultati sperati. Soprattutto 
i risultati sono “a macchia di leopardo”, cioè accettabili in alcune regioni e 
in alcune province, ma inadeguati in altre realtà locali. In questo modo si fa 
fatica a governare il mercato del lavoro nazionale in una ottica complessiva. 
I SPI poi, mostrano spesso un basso grado di coordinamento con le altre 
istituzioni che operano nel mercato del lavoro, come per esempio quelle che 
operano nella formazione professionale oppure quelle (Inps, Enti bilaterali 
ecc.) che operano nel campo del sostegno del reddito a coloro che sono in 
cerca di lavoro. Il canale più diffuso di ricerca di lavoro tra i giovani laureati è 
l’“autopromozione”, il che la dice lunga sulla forza delle istituzioni, private e 
pubbliche, che dovrebbero sostenere i nostri giovani nella ricerca del lavoro.

I “canali di mercato” (inserzioni, colloqui, selezioni aziendali) risultano 
essere i più utili per trovare lavoro. Va fatta a questo proposito la seguente 
osservazione (che ha validità anche di carattere generale): in questo, 
come in altri casi esaminati dalla ricerca, emerge un chiaro problema di 
“causalità”, per dirla in termini tecnici. Cioè (nel caso specifico): sono i 
canali di mercato a dare un valore aggiunto nella ricerca di lavoro, oppure 
sono i giovani più bravi, motivati e intraprendenti a servirsi dei “canali di 
mercato”? Se quest’ultimo fosse il caso, il successo nella ricerca dovrebbe 
essere in larga misura attribuito alle caratteristiche del giovane più che 
alle caratteristiche del tipo di ricerca del lavoro. In ogni modo, al di là del 
difficile problema di andare a scovare qual è la causa e qual è l’effetto, 
il fatto stesso di aver trovato una correlazione (i canali di mercato sono 
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correlati al successo nella ricerca) è già un risultato interessante, sul quale 
fare eventualmente ulteriori considerazioni e ulteriori ricerche.

Non è particolarmente vero che i canali informali aprano le porte 
ai lavori “migliori”. Anche questa, al “netto” delle osservazioni fatte 
precedentemente e che ci inducono a essere prudenti nell’individuare 
stabili rapporti di causa-effetto, è una conclusione molto interessante. Sulla 
quale la ricerca si sofferma in modo particolare.

La ricerca infatti si interroga sulla validità di quella teoria sociologica 
che attribuisce una notevole forza ai “legami deboli”. Sembra un gioco di 
parole, ma non lo è. I legami “deboli” sono quelli che forniscono accesso 
a informazioni “esterne” rispetto a quelle disponibili nella cerchia sociale 
più ristretta (di tipo familiare, per esempio) e, di conseguenza, favoriscono 
il successo del matching, cioè dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Questo importante tema era stato affrontato anche nei Rapporti sulla 
Sussidiarietà degli anni precedenti, dove si era messo a fuoco il ruolo 
delle reti sociali nell’inserimento professionale dei laureati. I risultati 
della ricerca smentiscono (si potrebbe dire più correttamente che non sono 
propriamente coerenti con) la tesi della forza dei “legami deboli”: i legami 
affettivi e parentali forti presentano coefficienti più elevati e stabili. Cioè 
i legami forti sono fortemente correlati con il successo della ricerca del 
lavoro, più dei legami con le reti sociali esterne.

Con qualche eccezione di non poco conto. Infatti, più di un quarto degli 
intervistati ha riconosciuto che, per ottenere il suo primo lavoro, c’è stata 
una persona determinante e spesso questa persona determinante è stato un 
professore, un docente. A testimonianza, ci dice la ricerca, della rilevanza 
del percorso di studi come occasione di costruzione di capitale sociale oltre 
che umano e della forte complementarietà delle due forme di capitale.

In definitiva, anche se il rapporto con il professore, dal punto di vista 
relazionale, può essere considerato un “legame debole”, il professore 
svolge un ruolo molto utile nell’indirizzare il giovane che lo contatta, 
perché spesso, oltre alla conoscenza della preparazione professionale, il 
docente dispone anche di una conoscenza “umana” del proprio studente e 
questa informazione può essere “comunicata”, in vari modi, per rendere il 
giovane meglio attrezzato a entrare con successo nel mercato del lavoro. 

Questo (e lo dice un vecchio professore) è il “doppio lavoro” che 
dovrebbero fare tutti i professori universitari! 
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