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AlmaLaurea e l’analisi dell’efficienza interna  
ed esterna del sistema universitario 

 
Andrea Cammelli263 

 
 

A più di dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna e 
dall’implementazione della riforma universitaria in Italia 
non è troppo presto per la valutazione dei risultati. Ora è 
possibile guardare “come eravamo” e confrontare le carat-
teristiche e le prestazioni dei laureati all’interno dei vecchi 
e dei nuovi sistemi. L’obiettivo è quello di esaminare i 
cambiamenti che sono stati necessari in questo lungo pe-
riodo di transizione e determinare in quale misura e in 
quale area la riforma ha raggiunto l’obiettivo di miglio-
rare le prestazioni in modo da avvicinare l’Italia agli 
standard europei, o altrimenti se la riforma ha fallito nei 
suoi obiettivi. L’analisi dell’efficienza interna ed esterna 
del sistema universitario è effettuata utilizzando l’ampia 
documentazione sia sul profilo e sullo status dei laurea-
ti/diplomati. Tale materiale è messo a disposizione e 
raccolto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
(www.almalaurea.it). 

More than ten years after the Bologna Declaration and 
since Italy implemented its University reform, it is not 
too soon to assess its results. We can now look at “the 
way we were” and compare the characteristics and per-
formance of graduates under the old and the new systems. 
The aim is to examine the changes that have occurred 
over this long transition period and determine to what 
extent and in what areas the reform has attained the 
objectives of improving performance and bringing Italy 
closer to European standards, or whether the reform has 
fallen short of these goals. The analysis of the internal 
and external efficiency of the university system is carried 
out using the extensive documentation on both the profile 
and the employment condition of graduates; such docu-
mentation is collected and made available by the Interu-
niversity Consortium AlmaLaurea (www.almalaurea.it). 
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La riflessione sull’università e sui risultati raggiunti ha certamente numerosi 

elementi di complessità ma un nemico certo: la reticenza ad utilizzare la docu-
mentazione pure disponibile. “Sebbene i numeri non dicano tutto, (…), l’analisi 
attenta della qualità e della valutazione che del sistema universitario ci restitui-
scono i principali protagonisti [i laureati], rappresenta pur sempre la base indi-
spensabile per ogni seria verifica e per ogni sforzo progettuale proiettato nel fu-
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turo. Per quanto ovvia possa risultare l’affermazione, è indispensabile, intanto, 
leggerla questa documentazione, evitando conclusioni affrettate, approssimazioni 
e pregiudizi. Sottraendosi soprattutto, fra le numerose trappole di cui è dissemi-
nata la vita universitaria, all’insidia più diffusa: che più che fingere di non vedere, 
come sostengono autorevoli colleghi, è quella di non guardare nemmeno. Con il 
rischio, come avvertiva Norberto Bobbio nel lontano 1955264, di dare 
l’impressione a chi osservasse dal di fuori, di persone che sanno benissimo come 
la società italiana deve essere, ma non sanno assolutamente com’è”265. 

La cultura della valutazione è una perla rara in un Paese che ha da sempre dif-
ficoltà a programmare oltre l’indomani, ad avere una visione prospettica e di si-
stema. Luigi Einaudi suggeriva, nelle sue Prediche inutili, di “conoscere per delibe-
rare”. E per conoscere, in questo caso l’ambito universitario, occorre partire dalla 
documentazione che in Italia è ricca, affidabile, tempestiva, a disposizione dei po-
licy makers e degli addetti all’orientamento negli istituti scolastici secondari e nelle 
università; dei datori di lavoro, dei docenti e dei responsabili dei diversi corsi di 
laurea, dei presidi di facoltà e degli amministratori degli atenei; degli stakeholders 
sino al padre di famiglia che vuole consigliare il figlio nella scelta universitaria. 
Documentazione tanto più indispensabile se si pensa che ancora nel 2010, in Ita-
lia, 75 ragazzi su cento hanno portano una laurea in famiglia per la prima volta. 

Affidarsi, dunque, alla prova dei numeri, innanzitutto, è un modo e un meto-
do serio per cominciare: evidenze restituite annualmente da diversi organismi e, 
tempestivamente e sino al dettaglio della classe di laurea, dal Consorzio Interuni-
versitario AlmaLaurea266. Uno strumento progettato con l’ottica di offrire una 
risposta di sistema ed apprezzato anche all’estero: sostenuta dall’Unione Euro-
pea, è in corso la riproposizione del modello AlmaLaurea in Marocco; presen-
tando AlmaLaurea il “Times Higher Education” ha scritto “Bella figura: Italian mo-
del sets trend with expert fitting service. A database that matches graduates to employers is 
proving a powerful tool”. 

L’EFFICIENZA INTERNA: IL PROFILO DEI LAUREATI 2009 

La riforma universitaria è stata, secondo molti, un fallimento e, per qualcuno, 
addirittura un vero e proprio disastro; e, tuttavia, analizzando i dati le cose sem-

                                                 
264 N. Bobbio, Il nostro genio speculativo, in “Il Contemporaneo”, 11.6.1955, cit. in E. Garin, La 

cultura italiana tra Otto e Novecento, Laterza, 1962, p. 269. 
265 A. Cammelli, Perché la riforma universitaria non è fallita, Il Mulino, Bologna 2010. 
266 Avviato per iniziativa dell’Università di Bologna nel 1994 per analizzare le caratteristiche dei 

laureati, il loro inserimento nel mercato del lavoro (dopo 1, 3 e 5 anni dalla conclusione degli studi) 
e per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di personale qualificato (3milioni e mezzo di CV 
ceduti ad aziende italiane ed estere negli ultimi dieci anni), il Consorzio AlmaLaurea oggi, con il 
sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, riunisce -per adesione spon-
tanea- 64 atenei italiani, raggiungendo oltre il 78 per cento dei laureati italiani. 
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brano stare diversamente. La realtà osservata dal Consorzio AlmaLaurea con 
l’indagine sul Profilo dei laureati usciti dall’Università nel 2009 rivela un orizzonte per 
tanti versi assai differente e più complesso di quello descritto con tanta insisten-
za, dentro e fuori dall’Università. 

In dieci anni una istituzione come quella universitaria può dire di aver rag-
giunto i seguenti risultati: aumentato il numero di laureati; ridotto considerevol-
mente l’età alla laurea; quadruplicato i laureati in corso; aumentato la frequenza 
alle lezioni; migliorato il rapporto con il mondo produttivo triplicando le espe-
rienze di stage durante gli studi; anticipato, almeno per i laureati specialistici, il 
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Europa rispetto alle esperienze di 
studi all’estero. Come l’opinione pubblica dovrebbe valutare un Paese che rag-
giunge questi traguardi nella formazione dei suoi giovani? Mi pare che i risultati 
raggiunti, al di là delle tante cose di cui l’Università si deve emendare, delle diffi-
coltà, senza finanziamenti adeguati e con continue riforme, siano complessiva-
mente assai più confortanti di quanto non vadano ripetendo i tanti cultori del 
flop della riforma. E non sarebbero stati possibili senza l’impegno continuo e 
non riconosciuto dei tanti docenti e ricercatori, veri e propri samaritani della cul-
tura e della ricerca. Una preoccupazione, invece, dovrebbe essere tenuta ben più 
presente: che questi giovani, anche i più preparati, rischiano di restare intrappola-
ti fra un sistema produttivo che non assume e un mondo della ricerca carente di 
mezzi. Perché è certo che lo stesso esercito dei samaritani non sarà sufficiente a 
garantire la ripresa e un futuro di sviluppo se il Paese continuerà a non conside-
rare gli investimenti in formazione superiore e ricerca come investimenti priorita-
ri e strategici. 

La sintesi qui proposta di una documentazione più ampia (www.almalaurea.it), 
articolata sino al corso di laurea, propone il confronto prima e dopo la riforma, ovvero 
fra le performance dei laureati del 2001, prima dell’avvio del processo riformatore, e 
i 190mila laureati del 2009 (110mila con laurea di primo livello, 47.000 con laurea 
specialistica/magistrale e 13.000 con laurea a ciclo unico) in uno dei 51 Atenei ade-
renti da almeno un anno ad AlmaLaurea. 

IDENTIKIT DEI LAUREATI 2001 E 2009 A CONFRONTO 

Il titolo accademico risulta sempre più appannaggio di giovani provenienti da 
famiglie in cui la laurea entra per la prima volta in casa. Fra i laureati di primo livello 
del 2009 ciò riguarda 75 laureati su cento (erano 73 su cento nel 2001). Sia pure 
ridottisi, gli abbandoni restano elevati, soprattutto nei primi 12 mesi di vita univer-
sitaria; fra gli immatricolati erano il 19,3% nel 2001, sono diventati 17,7 nel 2007. 
Aumenta la regolarità degli studi: quadruplicano i laureati in corso, che non raggiun-
gevano il 10% nel 2001 (erano il 9,5%), e che sono lievitati diventando il 39,2 nel 
2009 tra i laureati di primo livello, con punte del 50% tra gli specialistici biennali. 
La regolarità degli studi è frutto di situazioni diversificate; tra i laureati di primo 
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livello, per esempio, è la risultante dei laureati delle professioni sanitarie, in corso 
per il 73% e all’estremo opposto, dei laureati triennali del gruppo giuridico in 
corso per il 18%; tra i laureati specialistici si va dal 74% del gruppo educazione 
fisica in corso al valore minimo del 33% dei laureati in architettura. 

 

 
 
Si riduce considerevolmente l’età alla laurea. I laureati pre-riforma del 2001 

conseguivano il titolo a 28 anni contro i 27,1 anni relativi al complesso dei lau-
reati 2009. Per quanto atteso il dato è tanto più apprezzabile perché l’accesso agli 
studi universitari di nuove fasce di popolazione ha determinato il simultaneo ele-
varsi dell’età all’immatricolazione (da 20 a 21,1 anni). Così, al netto del ritardo 
all’immatricolazione, per il complesso dei laureati, l’età alla laurea, che era pari a 27,1 anni 
nel 2001, è diventata di 25 anni: 23,9 anni fra i laureati di primo livello del 2009; 25 
anni fra i laureati di secondo livello; 26,1 anni fra i laureati specialistici a ciclo 
unico. È aumentata, parallelamente, la percentuale dei laureati in età inferiore ai 
23 anni (una presenza comprensibilmente pressoché nulla nell’anno di avvio del-
la riforma), che riguarda oggi quasi 17 laureati su cento. 
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Aumenta l’assiduità alle lezioni, che per 66 laureati su cento riguarda nel 2009 
più dei tre quarti degli insegnamenti previsti, triplicano tirocini e stage (evidenzian-
do una crescente collaborazione fra Università e imprese pubbliche e private): nel 
2009 hanno riguardato 54,5 laureati su cento (con una punta del 60,5% tra i lau-
reati di primo livello) contro il 17,9% del 2001. 

 

 
 
 
Aumentano anche le esperienze di lavoro condotte durante gli studi che, in misu-

ra crescente, risultano coerenti con gli studi intrapresi. Nel 2009 per poco più di 
10 laureati su cento la laurea è stata acquisita lavorando stabilmente durante gli 
studi, soprattutto nell’area dell’insegnamento (21,5 per cento) ed in quella politi-
co-sociale (19 per cento). E questa è sicuramente solo la parte emersa di un desi-
derio/bisogno di formazione molto più ampio che si manifesterebbe pienamente 
se gli atenei fossero in grado di coglierne a fondo la rilevanza dal punto di vista 
politico-culturale, oltre che la consistenza. D’altra parte la stessa opportunità of-
ferta dalla riforma di iscriversi a tempo non pieno incontra qualche difficoltà ad 
affermarsi, tanto è vero che nel 2008/09 ne ha beneficiato solo il 2,5 per cento 
del complesso degli iscritti al sistema universitario italiano (poco più dell’anno 
precedente). 

Le esperienze di studio all’estero dei laureati italiani (con Erasmus), contrattesi nei 
primi anni della riforma, sono andate gradualmente riprendendosi e coinvolgono 
complessivamente il 13,9 per cento dei laureati del 2009.  
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Ciò è avvenuto utilizzando soprattutto programmi dell’Unione Europea (Era-
smus in primo luogo), altre esperienze riconosciute dal corso di studi (Overseas, 
ecc.) e su iniziative personali. Si tratta di risultati frutto di una contrapposta ten-
denza: quella dei laureati di primo livello, che vedono l’esperienza all’estero, so-
prattutto quella Erasmus, più ridotta (in parte comprensibilmente) rispetto a 
quella realizzata dai laureati pre-riforma. Fra i laureati specialistici, invece, queste attivi-
tà riescono a coinvolgere quasi il 18 per cento della popolazione (anche senza considerare 
quelle realizzate su iniziativa personale). Ciò significa che queste esperienze, che i 
Ministri dell’Istruzione riuniti a Lovanio nell’aprile 2009 si sono impegnati ad 
estendere al 20 per cento della popolazione dei laureati europei, trova in Italia i 
laureati di secondo livello in buona posizione; rischiano invece di restare fuori 
dal bagaglio formativo della gran parte dei laureati di primo livello (che ne avreb-
bero ampia necessità, per origine familiare, studi secondari, possibilità economi-
che). 

Migliora la soddisfazione complessiva dei laureati per gli studi compiuti: era decisa-
mente soddisfatto il 27,2% nel 2001 (altri 54,8% si dichiarano abbastanza soddi-
sfatti); fra i laureati del 2009 piena soddisfazione è espressa dal 33,9% di quelli di 
primo livello (altri 52,3 risultano abbastanza soddisfatti). 

 

 
 
Con riferimento al 2009, oltre 22 laureati su cento si dichiarano decisamente 

soddisfatti dei rapporti con il personale docente. Soddisfazione ancora più consi-
stente riguarda la valutazione delle aule, ritenute da più di un quarto dei laureati 
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dell’ultimo anno sempre o quasi sempre adeguate. Mentre i servizi delle bibliote-
che (prestito/consultazione, orari di apertura ...) ricevono una valutazione deci-
samente positiva da quasi 31 laureati del 2009 su cento e le postazioni informati-
che sono giudicate presenti e in numero adeguato da oltre il 35 per cento dei neo 
dottori 2009. L’ipotesi di ripetizione dell’esperienza appena conclusa riguarda ol-
tre i due terzi dell’intera popolazione (oltre il 68 per cento), resta sostanzialmente 
inalterata nel passaggio fra pre e post-riforma e, anche su questo versante, su va-
lori più elevati per i laureati di secondo livello. La tendenza al proseguimento degli 
studi, già elevata prima dell’avvio della riforma (riguardava il 60% dei laureati del 
2001), si dilata ulteriormente raggiungendo il 77 fra i laureati di primo livello del 
2009 (il 60,5% verso la laurea specialistica). 

 

 
 

L’EFFICIENZA ESTERNA: XII RAPPORTO ALMALAUREA SULLA CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI 

Per lungo tempo l’Università ha operato senza preoccuparsi del fatto che le 
proprie attività culturali e formative fossero connesse alle esigenze dell’economia 
e del mercato del lavoro, perpetuando una forma di isolamento. Ma il contesto di 
riferimento oggi è decisamente mutato. Alla base dell’organizzazione economica 
del “sistema-paese” vi è la necessità di un maggiore raccordo tra formazione e 
mondo del lavoro, in un’ottica di cooperazione che non riguarda solamente la 
formazione universitaria ma anche il suo ruolo di motore dell’innovazione e dello 
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sviluppo tecnologico del sistema produttivo nazionale, nonché dell’economia in 
senso ampio attraverso l’alta specializzazione e la ricerca avanzata. In questo ruo-
lo sociale che le stesse Università riconoscono fondamentale risulta la disponibili-
tà di una documentazione aggiornata e affidabile in grado di raccontare il destino 
professionale dei laureati una volta terminati gli studi. AlmaLaurea restituisce, 
dunque, ogni anno anche la fotografia dell’inserimento lavorativo dei laureati a 
uno, tre e cinque anni dal titolo. In sintesi, ecco alcuni dei principali risultati 
emersi dal XII Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani, 
un’analisi che ha coinvolto oltre 210mila laureati con una partecipazione elevatis-
sima degli intervistati: 90 per cento (l’intera documentazione è a disposizione 
all’indirizzo www.almalaurea.it). 

L’analisi riguarda i laureati 2008, intervistati dopo un anno, nel 2009, che 
hanno iniziato a lavorare una volta acquisita la laurea. E il contesto è quello di un 
quadro occupazionale già sfiorato dalla crisi mondiale e che ha raggiunto in mo-
do preoccupante anche i laureati. 

Al fine di consentire un confronto omogeneo fra i diversi collettivi analizzati, 
l’analisi risulta circoscritta alle sole popolazioni che hanno iniziato a lavorare una 
volta acquisita la laurea e, per il primo livello, che non si sono iscritti ad un altro 
corso di laurea. 

Lievita sensibilmente la disoccupazione rispetto all’anno passato, non solo fra i 
laureati triennali, quelli “meno preparati perché hanno studiato di meno”, come 
sentiamo ripetere tutti i giorni: dal 16,5 al 22 per cento. La disoccupazione cresce 
anche fra i laureati magistrali, quelli che “hanno studiato di più” (5 anni, più di 
quanto abbiano studiato anche i laureati pre-riforma con percorsi quadriennali): 
dal 14 al 21 per cento, e fra gli specialistici a ciclo unico (medici, architetti, vete-
rinari, ecc.): dal 9 al 15 per cento. Una tendenza questa che si registra indipen-
dentemente dal percorso di studio (anche fra quelli tradizionalmente più solidi 
come quelli ingegneristici per limitarci ad un esempio) e dalla sede dove si è stu-
diato e che si estende anche ai laureati a tre ed a cinque anni dal conseguimento 
del titolo. 
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Sempre con riferimento alle popolazioni che hanno iniziato a lavorare una 

volta acquisita la laurea (e, per il primo livello, che non si sono iscritti ad un altro 
corso di laurea), il tasso di occupazione risulta, ad un anno, pari al 62% tra i 
laureati di primo livello: un valore nettamente più alto rispetto a quello rilevato 
tra i colleghi di secondo livello, che è infatti del 45,5% tra gli specialistici e del 
37% tra quelli a ciclo unico. Il minor tasso di occupazione rilevato tra i laureati 
specialistici risente almeno in parte del fatto che si tratta ancora delle prime leve 
di laureati, per definizione migliori dunque più propensi a proseguire gli studi. 
Infatti, mentre le performance di studio dei laureati di primo livello sono oramai 
stabilizzate, i laureati specialistici presentano esiti di studio che dimostrano 
inequivocabilmente come la fase di transizione, per loro, sia ancora in atto. 

Rispetto alla precedente rilevazione, tutti i tipi di laurea esaminati hanno manifesta-
to bruschi segnali di frenata della capacità di essere assorbiti dal mercato del lavoro: tra i 
laureati di primo livello il tasso di occupazione è sceso di quasi 7 punti 
percentuali (62 per cento rispetto al 69% dell’anno scorso), tra i colleghi 
specialistici la contrazione registrata è di oltre 7 punti (45,5 per cento, solo un 
anno fa, era del 53%), mentre tra gli specialistici a ciclo unico – dove il tasso di 
occupazione è nettamente inferiore alla media a causa dell’elevata quota di chi 
prosegue la propria formazione con attività necessarie alla professione - è di oltre 
5 punti percentuali (37%; il precedente tasso di occupazione era del 43%). 
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La stabilità dell’impiego a dodici mesi dal titolo, già non particolarmente 

consistente, risulta per tutti i collettivi in esame in calo rispetto alla precedente 
rilevazione, con la sola eccezione degli specialistici a ciclo unico (per i quali il 
lavoro stabile, rimasto sostanzialmente invariato, è pari al 36%): la contrazione è di 
3 punti percentuali per i laureati di primo livello (il lavoro stabile è pari, quest’anno, 
al 36%), mentre è di 2 punti per i colleghi specialistici (che corrisponde ad una 
quota di occupati stabili pari al 26%). Il confronto tra pubblico e privato consente 
di sottolineare come, ancora a cinque anni, la precarietà caratterizzi ampiamente il 
settore pubblico (63%, in particolare legato alla maggiore diffusione dei contratti a 
tempo determinato) contrariamente a ciò che avviene nel settore privato, dove la 
stabilità è raggiunta dal 68% di chi vi lavora (l’analisi è opportunamente circoscritta 
ai lavoratori non autonomi che hanno iniziato l’attuale attività lavorativa dopo aver 
acquisito il titolo). Il guadagno ad un anno supera complessivamente i 1.050 euro 
netti mensili: in termini nominali 1.057 per gli specialistici, 1.109 per il primo 
livello, 1.110 per gli specialistici a ciclo unico. Rispetto alla precedente rilevazione, 
le retribuzioni nominali risultano in calo per tutte le tipologie di lauree considerate: 
la contrazione oscilla dal 2% tra i laureati di primo livello, al 3% tra i colleghi a 
ciclo unico fino a lievitare al 5% tra quelli specialistici. Con tali premesse, è naturale 
attendersi un quadro ancor più critico se si considerano le retribuzioni reali, ovvero 
se si tiene conto del mutato potere d’acquisto: in tal caso, infatti, le contrazioni 
sopra evidenziate risultano accentuate di circa un punto percentuale in tutti i 
percorsi esaminati. 



 

267 

 
 
 
La condizione occupazionale e retributiva dei laureati resta migliore di quella 

dei diplomati di scuola secondaria superiore. Autorevoli fonti ufficiali dicono che 
nell’intero arco della vita lavorativa, i laureati presentano un tasso di occupazione 
di oltre 10 punti percentuali maggiore dei diplomati (78,5 contro 67%). Anche la 
retribuzione premia i titoli di studio superiori: nell’intervallo 25-64 anni di età, 
risulta più elevata del 55% rispetto a quella percepita dai diplomati di scuola se-
condaria superiore. Un differenziale retributivo in linea con quanto rilevato in 
Germania, Regno Unito e Francia. 

Le crescenti difficoltà occupazionali incontrate dai giovani, laureati compresi, 
nel corso del 2008 e del 2009 si sono inevitabilmente riversate anche sui laureati 
di più lunga data (pre-riforma intervistati dopo tre e cinque anni dal consegui-
mento del titolo). Gli indicatori considerati confermano un calo del tasso di oc-
cupazione e delle retribuzioni; solo la stabilità lavorativa sembra essersi mantenu-
ta sui valori dell’anno precedente. 

Il tasso di occupazione risulta in calo sia tra i laureati a tre che tra quelli a cinque 
anni: per i primi la contrazione è di circa 5 punti percentuali (la quota di occupati 
è pari al 67%), per i secondi è di quasi 3 punti (la quota di occupati è pari 
all’82%). Negli ultimi otto anni, la quota di laureati occupati, a tre anni dal 
conseguimento del titolo, ha subito una contrazione di oltre 8 punti percentuali. 
Nonostante questi evidenti segni di difficoltà, con il trascorrere del tempo dal 
conseguimento del titolo la capacità di assorbimento da parte del mercato del 
lavoro resta ancora buona: tra uno e cinque anni dalla laurea, ad esempio, i 
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laureati del 2004 (gli ultimi analizzati) mostrano un incremento del tasso di 
occupazione di circa 28 punti percentuali. 

Il lavoro stabile, a tre anni dalla laurea, risulta lievemente in aumento rispetto 
a quanto rilevato nella precedente indagine (è pari al 59%, che corrisponde a 
quasi un punto percentuale in più rispetto al 2008). Tra i laureati del 2004 coin-
volti nell’indagine longitudinale a cinque anni dalla laurea risultano stabili 72 oc-
cupati su cento (+2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione); 33 
punti percentuali in più rispetto a quando furono intervistati ad un anno dal con-
seguimento del titolo. Il grande balzo in avanti è dovuto in particolar modo 
all’aumento dei contratti a tempo indeterminato che sono lievitati di ben 21 punti 
percentuali, raggiungendo il 48% a cinque anni. Il lavoro autonomo, guadagnan-
do 12 punti, è di fatto raddoppiato, passando dal 12 al 24%. 

Il guadagno mensile netto dei laureati, a tre anni dalla laurea, risulta, in termini 
nominali, pari a 1.146 euro, il 3% in meno rispetto all’analoga rilevazione del 
2008 (1.185 euro); a cinque anni dal titolo sale a 1.328 euro. L’analisi relativa al 
valore reale della retribuzione ridimensiona l’incremento retributivo rilevato, per 
i laureati del 2004 tra uno e cinque anni dal conseguimento del titolo, passando 
dal 33% nominale al 23,5% rivalutato. Nell’ultimo quadriennio le retribuzioni 
reali dei laureati a cinque anni si sono ridotte dell’8%. 

LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI DOTTORI DI RICERCA DELL’ATENEO  
DI BOLOGNA 

Il Dottorato di ricerca si configura ormai come uno dei livelli, il terzo, nel 
quadro complessivo dei titoli di studio universitari. Aumenta perciò l’esigenza di 
una sistematica valutazione della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dell’offerta 
formativa relativa a questo segmento del sistema di istruzione superiore; alla de-
terminazione di requisiti ex ante, in corso da tempo, e di verifiche di processo è 
sempre più necessario aggiungere una adeguata analisi, ex post, del prodotto267. 
L’esame degli esiti occupazionali dei corsi dottorali, che AlmaLaurea ha compiu-
to coinvolgendo circa 1500 dottori di ricerca del 2007, 2005 e 2003 dell’Ateneo 
di Bologna (con un tasso di risposta dell’80,4%), rientra in questa esigenza, ed è 
particolarmente importante in relazione alla necessità, da ogni parte affermata, di 
superare l’attuale concezione italiana del dottorato, considerato quasi esclusiva-
mente come tappa iniziale della carriera nell’università (o tutt’al più in enti di ri-
cerca), e non anche come formazione a posizioni professionali che richiedano 
elevata qualificazione scientifica.  

 

                                                 
267 Cfr. G. Luzzatto, C. Girotti, Gli esiti occupazionali dei dottori di ricerca: una indagine a Bologna, 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (a cura), XI Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. 
Occupazione e occupabilità dei laureati. A dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna, Il Mulino, 2009. 
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Nell’analisi della condizione occupazionale dei dottori di ricerca è stata utiliz-

zata la definizione Istat Forze di Lavoro che considera occupati anche coloro in 
formazione retribuita. A un anno l’occupazione coinvolge quasi il 93% dei dotto-
ri di ricerca, valore che lievita al 97% a cinque anni dal titolo. 

L’analisi della tipologia dell’attività lavorativa mostra che nel complesso il 
17% dei dottori occupati, dopo un anno dal titolo, svolge un’attività sostenuta da 
assegno di ricerca; il 28% ha un contratto di collaborazione o consulenza mentre 
il 15% svolge un lavoro a tempo determinato. Il lavoro stabile riguarda invece il 
36,5% del totale degli occupati. Ovviamente col tempo cambia la diffusione dei 
vari tipi di contratto. A cinque anni dal titolo la stabilità riguarda il 68% degli oc-
cupati, grazie al forte aumento dei contratti a tempo indeterminato (61,5% degli 
occupati) e alla diminuzione di tutte le altre forme contrattuali, che sembrano es-
sersi trasformate in lavoro stabile. 
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Nell’analisi della tipologia dell’attività lavorativa per professione svolta risulta 

che i responsabili e i ricercatori e docenti universitari presentano una maggiore 
stabilità contrattuale (rispettivamente, 63 e 54,5% degli occupati), grazie in parti-
colare al tempo indeterminato; all’estremo opposto gli insegnanti, un terzo dei 
quali ha un contratto a tempo determinato, e coloro che svolgono attività di ri-
cerca e didattica, caratterizzati dalla più elevata quota di attività sostenute da as-
segno di ricerca (26% degli occupati). Anche rispetto al guadagno mensile netto 
emergono differenze: è massimo per coloro che sono impegnati nell’ambito della 
ricerca e sviluppo e per i responsabili; minimo invece per gli insegnanti e coloro 
che svolgono attività di ricerca e didattica. Ciò sembra legato alla diversa diffu-
sione del lavoro nel settore pubblico e privato. Infine, l’efficacia del titolo nel la-
voro svolto: oltre l’80% di chi svolge attività di ricerca e didattica e dei docenti e 
ricercatori universitari dichiara che il titolo di dottore di ricerca è efficace o molto 
efficace nel lavoro svolto; poco o per niente efficace, invece, per i responsabili e 
gli insegnanti. Per i primi, questo risultato non deve essere necessariamente letto 
come aspetto negativo, in quanto un quarto di essi si è iscritto ad un corso di 
dottorato per completare o arricchire la propria formazione culturale e 17 su cen-
to per ottenere ulteriori qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro. Diver-
samente, per gli insegnanti lo scarso utilizzo delle competenze acquisite può esse-
re frustrante in quanto oltre un terzo di essi sono stati spinti a proseguire gli studi 
universitari dal desiderio di prepararsi alla carriera universitaria; non riuscendovi, 
hanno dovuto evidentemente rivolgersi verso un’attività che non permette loro 
di sfruttare appieno quanto acquisito durante gli studi. 
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IL CONTESTO INTERNAZIONALE: POCHI GIOVANI E POCO SCOLARIZZATI, 
SCARSI INVESTIMENTI 

Il contesto che ha contraddistinto il recente passato è stato caratterizzato in 
una prima fase dalla ripresa delle immatricolazioni all’università, che poi si sono 
progressivamente contratte. Un periodo che ha visto i titoli di studio dilatarsi del 
71%, (dai 172mila del 2001 ai 293mila del 2009). In parte ciò è dovuto alla dupli-
cazione dei titoli, in quanto gli studenti che conseguono la laurea specialistica so-
no presi in considerazione non solo per il biennio conclusivo, ma anche per il 
percorso triennale. In effetti, se – anziché al numero dei titoli conseguiti – si fa 
riferimento al numero degli anni di formazione universitaria portati a termine, l’incre-
mento fra il 2001 e il 2009 risulta più contenuto (22,5%), rimanendo in ogni caso 
consistente. 
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Altro aspetto da non sottovalutare è la diminuzione all’anagrafe dei giovani. 

Nonostante l’apporto robusto di popolazione immigrata la consistenza numerica 
dei giovani 19enni è diminuita del 38 per cento negli ultimi 25 anni! Pochi giova-
ni e poco scolarizzati. Anche se il recupero compiuto negli ultimi tempi è stato 
consistente, ancor oggi il confronto a livello dei Paesi più avanzati ci vede in ri-
tardo: 19 laureati su cento di età 25-34 contro la media dei Paesi OECD pari a 
34. È un ritardo dalle radici antiche e profonde: nella popolazione di età 55-64 
sono laureati 9 italiani su cento, meno della metà di quanti non ce ne siano me-
diamente nei Paesi OECD e che riguarda ovviamente, sia pure su valori diversi, 
anche imprenditori e dirigenti, pubblici e privati. Forse proprio questa diffusa 
soglia educazionale di basso profilo è all’origine della difficoltà a comprendere 
appieno il ruolo strategico degli investimenti in istruzione superiore e in ricerca 
per lo sviluppo del paese e per la competizione mondiale, e la persistente, scarsa 
considerazione nei loro confronti. Valori, obiettivi e prospettive che l’Università 
invece dovrebbe possedere nel proprio patrimonio genetico ma che spesso ha 
declinato con colpevole miopia secondo una logica autoreferenziale, attenta più a 
curare i propri interessi particolari dell’oggi che a perseguire quelli più generali e 
di prospettiva della società. Sottovalutazioni e poca lungimiranza si rispecchiano 
nella modestia delle risorse destinate ad istruzione superiore e ricerca. Sull’uno e 
sull’altro versante il nostro Paese spende quote di PIL assai inferiori a quanto vi 
destinano i principali competitors a livello mondiale. Fra i 27 paesi dell’Unione Euro-
pea, la documentazione ufficiale più recente ci dice che il finanziamento pubblico 
in istruzione superiore italiano è maggiore solo a quello della Bulgaria. Il quadro 
non migliora nel settore strategico della Ricerca e Sviluppo al quale l’Italia ha desti-
nato l’1,2% del PIL nel 2007, risultando così ultimo fra i paesi più sviluppati.  
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Gli operatori della ricerca in Italia, costituiscono solo il 7,2% del complesso 

degli occupati) anche in questo caso siamo sopra solo a Polonia e Turchia. Ab-
biamo la metà del personale impiegato in ricerca e sviluppo della Francia e del 
Giappone, un terzo di quello che ha la Finlandia.  
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Dove lavorano i ricercatori italiani? Soprattutto nelle Università (il 45%), 

mentre appena il 17,5% è assorbito nel settore pubblico non accademico e quasi 
il 34% nel privato, un settore che invece attrae in Germania e Danimarca il 61% 
dei ricercatori, con una media europea del 48,6%. 
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Questo ed altri indicatori segnalano la tendenza del nostro Paese, a comincia-
re dal mondo produttivo, a relegare la ricerca nei laboratori universitari quasi fos-
se un’attività fine a se stessa, avulsa dallo sviluppo economico e competitivo. Lo 
scarso coinvolgimento dell’industria privata affonda le sue radici storiche nelle 
caratteristiche stesse del tessuto produttivo italiano caratterizzato da piccole e 
medie imprese che, al contrario o meglio di quanto non avvenga ora, andrebbero 
aiutate e incentivate a innovare.  

Forse bisognerebbe cominciare da qui, dalla pubblica opinione sempre più 
bersagliata da una produzione saggistica e da campagne mediatiche spesso 
liquidatorie nei confronti dell’istruzione universitaria, forse così distolta dalla 
consapevolezza sulle maggiori criticità che, in questo settore, contraddistinguono 
il nostro Paese: il basso livello di risorse destinate all’istruzione, l’insufficiente 
spesa per ricerca e sviluppo, l’inefficienza che spesso accompagna l’uno e l’altra, 
la ridotta presenza di capitale umano di alto livello nella popolazione (non solo 
nelle classi di età più avanzata, ma anche in quelle giovanili), il prevalere di 
piccole e piccolissime imprese in difficoltà a sopportare i costi di personale con 
elevata formazione e così anche la loro ridotta capacità a competere sui mercati 
internazionali. 

Tutti questi elementi concorrono a confermarci che la stagione che stiamo 
attraversando è e sarà durissima. Ma anche nelle annate peggiori si può 
risparmiare su tutto ma non si può smettere di seminare. Tantomeno nei settori 
strategici per il futuro. La ripresa passa attraverso la valorizzazione delle risorse 
migliori che abbiamo: i tanti talenti che escono dalle nostre università. Ciò che 
deve essere scongiurato è che una risorsa preziosa e qualificata, una generazione 
di giovani fra i meglio preparati, e quelle che seguiranno, rischino di essere 
schiacciati fra un sistema produttivo che non assume ed un mondo della ricerca 
privo di mezzi.  
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