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Introduzione
Il nostro è un Paese che sconta, tutt’oggi, ritardi storici in termini di livelli di scolarizzazione,
investimenti in istruzione e in ricerca e sviluppo. Il basso livello di scolarizzazione della società
italiana è testimoniato dal ridotto numero di laureati nella fascia di età 25-34 anni: 21% in Italia (ai
livelli di Repubblica Ceca e Turchia) contro il 39% in ambito OCSE, ben lontani dagli obiettivi
fissati dalla Commissione Europea per il 2020 (40% di laureati nella popolazione di età 30-34 anni).
Attualmente, solo tre diciannovenni su dieci si immatricolano all’università. Così come evidenziato
da diversi studi, si tratta di una condizione legata soprattutto alla specializzazione e alla struttura
produttiva del Paese, caratterizzata dalla prevalenza di micro e piccole imprese a gestione
famigliare che operano in settori a medio-basso contenuto di conoscenza. Un tratto che si riflette
significativamente nella bassa quota di occupati nelle professioni ad elevata specializzazione.
AlmaLaurea ha evidenziato, da vent’anni, le difficoltà degli studi universitari nel nostro Paese, le
difficoltà per chi viene da famiglie meno favorite, l’assenza di contributi per garantire i diritto allo
studio, la modesta formazione anche dei manager, la difficoltà delle donne a porsi in concorrenza
con gli uomini. Ad aggravare ulteriormente il quadro, le immatricolazioni all’università risultano in
vistoso calo negli ultimi anni. Dal 2003 (anno del massimo storico di 338 mila; motivato dall’alto
numero di iscritti di differenti età, come avvenne nel 1969, con la riforma universitaria che aveva
consentito l’accesso a tutti, indipendentemente dagli studi compiuti), al 2012 (con 270 mila) la
contrazione è stata del 20%. Il risultato è l’effetto combinato:
a. del calo demografico (il nostro Paese, nel periodo 1984-2012, ha visto diminuire del 40% - quasi
389 mila unità - la popolazione diciannovenne);
b. dell’elevata dispersione scolastica -soprattutto nel Mezzogiorno;
c. della evidente diminuzione degli immatricolati in età più adulta (ancor oggi i laureati
immatricolatisi con oltre dieci anni di ritardo rispetto all’età “canonica” rappresentano il 5%; quelli
con un ritardo all’immatricolazione tra 2 e 10 anni sono il 12%);
d. della diffusa convinzione del deterioramento delle prospettive occupazionali dei laureati
(convinzione errata!);
e. della crescente difficoltà di tante famiglie a sostenere i costi dell’istruzione universitaria;
f. di una politica del Diritto allo Studio ancora insufficiente;
g. della crescente incidenza dei figli degli immigrati.
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Ma ancora oggi, e nonostante le difficoltà del nostro Paese a risollevarsi dalla crisi, la laurea
offre migliori opportunità e tutela il giovane sul mercato del lavoro più di quanto non lo faccia il
solo diploma. Ciò malgrado, la deteriorata situazione economica rischia di scoraggiare i giovani e le
loro famiglie dall’intraprendere gli studi universitari. E’ noto infatti che chi proviene da famiglie
più agiate può attendere tempi più lunghi per realizzare la professione analoga agli studi compiuti;
chi viene da famiglie meno agiate, accetta di fare prima quello che può, qualunque sia l’attività. In
un contesto come quello appena descritto, oltre ad un’efficace politica di orientamento, occorre
pertanto che il sistema Paese torni a investire in un settore così strategico come quello
dell’istruzione e delle politiche per il Diritto allo Studio.
“Il processo di integrazione a livello europeo e l’attenzione su scala internazionale ai temi
dell’istruzione scolastica ed universitaria, della formazione professionale, della formazione
continua, richiedono la disponibilità di documentazione pertinente, l’aggiornamento delle
classificazioni, la definizione di nuovi indicatori secondo modalità che garantiscano la
comparabilità nel tempo e nello spazio. Un impegno tanto più oneroso se si pensa alle difficoltà di
garantire la documentazione essenziale agli organismi internazionali anche prima dei profondi
cambiamenti che caratterizzano il decennio considerato” (Cammelli, Buldo, Busetta, di Francia,
2004). Seguire una metodologia di analisi di tipo induttivo, disponendo di documentazione
analitica, affidabile, tempestiva, completa sull’offerta formativa e sui suoi esiti (i risultati sono
mostrati, da 16 anni, dopo pochi mesi - massimo 4 - dalla conclusione delle analisi), è
fondamentale, sia per governare il sistema formativo sia per fornire un valido supporto
all’orientamento, tanto più necessario se si tiene conto che ancora oggi quasi tre laureati su quattro
provengono da famiglie i cui genitori non hanno completato un corso di studi universitari e sedici
immatricolati su cento abbandonano nel corso del primo anno di università. Non dimentichiamo che
prima del 2000 si laureavano in corso meno di 10 laureati su cento; oggi si sono moltiplicati al 43%
(che sale al 68% se si considerano anche i laureati con un solo anno di ritardo).
1. QUADRO NORMATIVO E POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI
Con l’avvio della riforma dei cicli di studio universitari, in attuazione del Bologna Process, è
iniziato un processo di innovazione del sistema universitario italiano, ancora in corso, che richiede a
tutti gli attori che vi prendono parte, di saper analizzare e comprendere i diversi contesti di
riferimento. Nei 15 anni trascorsi dall’introduzione del DM 3 novembre 1999 n. 509 ad oggi si è
pertanto progressivamente accresciuta la consapevolezza dell’importanza di disporre di
documentazione quantitativa, aggiornata e completa, sul sistema universitario italiano. Per le
finalità perseguite dal Gruppo di lavoro “Osservatorio Università-Imprese” è importante pertanto
individuare quali sono stati nel corso degli anni i principali interventi normativi che hanno
contributo in modo significativo a sviluppare processi di programmazione all’interno del sistema
universitario, che partendo dall’analisi della situazione esistente permettono di individuare
indicatori e target documentabili e misurabili. In tutto ciò un ruolo decisivo va attribuito alla
valutazione dei percorsi formativi, che vengono analizzati da più punti di vista. In particolare,
all’interno del processo di “Programmazione triennale” delle Università, vi sono numerosi
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riferimenti all’offerta formativa, riguardo la sua progettazione e sostenibilità, nonché ai risultati
prodotti in termini di laureati e loro “occupabilità.
Si è consapevoli che il quadro offerto risulterà, ad alcuni osservatori, ampiamente conosciuto;
ciononostante si è privilegiata l’idea di fornire informazioni il più possibile complete.
1.1 La programmazione triennale delle Università
La programmazione triennale, introdotta per la prima volta con il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25,
è stata poi sensibilmente innovata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (in particolare l'art. 1-ter), come
convertito con la L. 31 marzo 2005, n. 43.
La nuova normativa sulla programmazione delle Università prevede, per ciascun triennio:
1. la definizione con decreto del Ministro di "Linee generali d'indirizzo" per il sistema;
2. l'adozione, da parte delle Università, di un programma triennale coerente con le predette
linee generali d'indirizzo, in relazione, non ad attività specifiche, ma al complesso delle
stesse, in particolare:
2.1 i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in
termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da interrompere;
2.2 il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
2.3 le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore
degli studenti;
2.4 i programmi di internazionalizzazione;
2.5 il fabbisogno di personale docente e tecnico amministrativo sia a tempo determinato
che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità;
3. il periodico monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi delle Università,
prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, sulla base di "parametri e
criteri" (indicatori quali-quantitativi) individuati con decreto del Ministro;
4. l'utilizzo dei predetti indicatori per la ripartizione delle risorse a valere prioritariamente sul
fondo per la programmazione;
5. la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente
al precedente punto.
Per quanto riguarda le Linee generali di indirizzo (punto 1.) attualmente il sistema universitario è
assoggettato a quanto previsto dal D.M. 15 ottobre 2013, n. 827 “Linee generali di indirizzo della
programmazione 2013-15”, con le quali sono individuati gli obiettivi specifici da raggiungere e le
possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative.
In relazione al periodico monitoraggio e alla valutazione ex post dei programmi delle Università
(punto 3.) è ora in vigore il D.M. 14 febbraio 2014, n. 104 “Indicatori e Parametri per il
monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015” con il quale per ciascuna
linea di intervento definisce gli indicatori e i parametri di monitoraggio e di valutazione dei
programmi delle Università. Relativamente al punto 3. il Ministero dà attuazione all'indirizzo e al
coordinamento nei confronti delle Università nel rispetto dei principi di autonomia e, pertanto, la
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valutazione dei programmi viene effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei
risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi)".
Si rimanda all’allegato 1 per un quadro sinottico relativo ad obiettivi, azioni generali e azioni
specifiche previste nell’ambito della programmazione triennale 2013 - 2015.
1.2 Offerta formativa, carriere degli studenti e sbocchi/esiti occupazionali: normativa e
documenti di riferimento
Nel corso degli anni sono state emanate molte norme che disciplinano la progettazione
dell’offerta formativa e la gestione dei dati relativi alle carriere degli studenti e agli esiti
occupazionali dei laureati, nonché le modalità con cui questi ultimi devono essere presi in
considerazione come elemento imprescindibile per meglio individuare la domanda di formazione
cui ogni corso di studio intende dare risposta. Si rimanda all’allegato 2 per un quadro sinottico sui
principali passaggi contenuti nella normativa e in altri documenti di riferimento per quanto riguarda
l’offerta formativa, le carriere studenti e sbocchi/esiti occupazionali.
2. DOCUMENTAZIONE ED ESPERIENZE
Nel presente paragrafo si cercherà di presentare un quadro, il più possibile esaustivo, sulle
esperienze di maggiore rilievo nell’ambito delle rilevazioni e indagini sull’istruzione universitaria.
Al fine di articolare al meglio tale rassegna, si ritiene opportuno distinguere le indagini presenti sul
panorama nazionale a seconda dell’oggetto: gli studenti, i laureati (di primo e secondo livello), i
diplomati dei corsi di master, i dottori di ricerca, i diplomati AFAM (Alta Formazione Artistica e
Musicale).
2.1 Studenti
La crescente consapevolezza della necessità di disporre di documentazione sistematizzata e
aggiornata sui percorsi di studio universitari e sulle performance degli studenti e dei laureati ha
condotto, oramai oltre 10 anni fa, alla promulgazione della Legge n. 170 dell’11 Luglio 2003, che,
all’art. 1-bis, ha istituito l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) e dei Laureati. L’operatività
dell’Anagrafe è stata successivamente sancita dal D.M. n. 9 del 30 aprile 2004; decreto che,
peraltro, all’art. 4 norma che “per quanto attiene all’Anagrafe dei Laureati, in prima applicazione,
il MIUR, previa definizione di specifici accordi, si avvarrà delle attività e delle modalità di
indagine svolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, limitatamente al profilo dei laureati
e alla condizione occupazionale degli stessi, materie già oggetto di convenzione tra il Comitato
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario ed il citato Consorzio AlmaLaurea”,
successivamente confermato nel D.M. n. 50 del 23 dicembre 2010 (allegato A) “Nell’ottica del
potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell’andamento delle attività e dei risultati del
sistema […], il Ministero provvede inoltre alla completa attivazione dell’Anagrafe dei laureati,
utilizzando le attività e le modalità di indagine svolte dal Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea”.
Come previsto dalla succitata Legge n. 170 all’art. 1-bis (2003), l’ANS nasce con le finalità di:
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a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo
delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti
occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi
agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le
diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle
istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche
ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
Di fatto l’ANS è un data-base di grandi dimensioni che raccoglie informazioni di fonte
amministrativa sulle carriere degli studenti, dal loro avvio alla loro conclusione. Nelle trasmissioni
periodiche effettuate dagli Atenei, l’archivio viene popolato con informazioni che, solo per citare
alcuni esempi, spaziano dai dati anagrafici dello studente (data di nascita, genere, residenza, se
lavoratore o meno) a quelli sul suo percorso pre-universitario (tipo e voto di diploma), dalle
condizioni all’accesso (certificazione crediti o debiti formativi ed esito dell’eventuale test
d’ingresso) alla sua posizione “amministrativa” (beneficiario di borsa di studio, esenzione, esonero).
Durante la carriera universitaria ogni “evento” relativo allo studente viene trasmesso all’ANS,
dall’acquisizione di crediti formativi alla votazione conseguita nei singoli corsi fino alla chiusura
della carriera, con indicazione della relativa motivazione e, naturalmente, in caso di completamento
del percorso di studio, con indicazione della data e della votazione di laurea.
Giusto per fornire un ordine di grandezza, a luglio 20141 il sistema raccoglie circa due miliardi di
record (perché ogni “movimento” relativo ad uno studente costituisce un singolo record) organizzati
in circa 2.300 tabelle: in 13 anni accademici (dall’a.a. 2001/02 all’a.a 2013/14) risultano registrati
circa 4,5 milioni di studenti per un totale di 6 milioni di carriere censite e 97 milioni di esami
registrati.
Il processo di messa a regime del sistema, per ovvie ragioni lungo e articolato, ha offerto la
possibilità di utilizzare la documentazione a fini di analisi delle performance degli studenti solo in
anni più recenti, anche se la documentazione, sul sito dell’ANS, è comunque consultabile fin
dall’a.a. 2003/04. A partire dall'a.a. 2012/13, l'ANS ha sostituito la rilevazione MIUR "Indagine
sull'istruzione universitaria".
Si noti che l'ANS non nasce, quindi, con i crismi di una vera e propria indagine sugli studenti,
con somministrazione di un questionario di rilevazione. E' infatti vero che, trattandosi di dati di
origine amministrativa, non possono per loro natura cogliere altre dimensioni del fenomeno:
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Fonte: Cineca, ANS.
5

famiglia di origine degli studenti, esperienze maturate nel corso degli studi universitari, valutazioni
rispetto al corso frequentato.
Il più recente Rapporto ANVUR (2014) sullo stato del sistema universitario e della ricerca
italiano, riferito al 2013, utilizza ampiamente la documentazione ANS, delineando in modo
articolato l’attuale quadro di riferimento. L’analisi svolta ha riguardato in particolare il fenomeno
delle immatricolazioni, il passaggio dal primo al secondo livello di istruzione universitaria e il
percorso compiuto dagli studenti, in tal caso attraverso vere e proprie analisi per coorti di
immatricolati o iscritti. A tal proposito, la documentazione ANS è stata utilizzata, nel Rapporto
Anvur del 2014, per descrivere il fenomeno dell’abbandono (misurato in termini di assenza di
maturazione di crediti), realizzato a partire dalla coorte di immatricolati dell’a.a. 2003/04.
A onor del vero, il Rapporto ANVUR è molto più ampio, articolando anche la situazione dei
laureati e la loro performance sul mercato del lavoro, ma in tal caso non utilizza documentazione di
fonte ANS.
La ricca documentazione contenuta nell’ANS, indispensabile ai fini amministrativi e gestionali, è
soggetta ad un continuo aggiornamento; quando la si deve utilizzare per creare indicatori utili al
monitoraggio del sistema, pertanto, è necessario “congelare” i dati raccolti ad una certa data,
scattando delle vere e proprie fotografie ad un archivio in movimento.
Diverso è invece l’approccio in caso di rilevazioni che nascono con finalità esclusivamente
statistiche, come ad esempio le rilevazioni sulle caratteristiche dei laureati e sui loro esiti
occupazionali.
2.2 Laureati
Le indagini sui laureati
In merito alle rilevazioni sulle caratteristiche dei laureati, oltre al già citato Rapporto Anvur, che
comunque utilizza esclusivamente documentazione di origine amministrativa, risulta presente, nel
panorama nazionale, la rilevazione AlmaLaurea sul Profilo dei laureati.
Il Rapporto AlmaLaurea, giunto nel 2014 alla XVI Edizione (dopo le prime sperimentazioni
condotte sull’Università di Bologna a metà degli anni ’90, con la distinzione fra laureati stabili e
non), traccia in modo articolato la fotografia dei laureati sia post (ovvero attivati in applicazione dei
Decreti Ministeriali 509/’99 e 270/04) che pre-riforma, restituendo un quadro dettagliato fino a
livello di singolo corso di laurea, attivato presso ciascun Ateneo, dopo cinque mesi. Dal 1999, anno
in cui il Profilo dei Laureati è stato presentato per la prima volta (riferito ai laureati nel 1998),
AlmaLaurea elabora con cadenza annuale il Rapporto, che viene pubblicato entro il mese di maggio
dell'anno successivo; quello più recente, il XVI, ha coinvolto 230mila laureati di 64 Atenei .
L’indagine analizza ed interpreta l’ampia quantità di informazioni contenute nella banca dati dei
laureati. La ricchezza informativa è garantita dall'integrazione della documentazione proveniente
dai servizi amministrativi degli atenei consorziati (per quanto riguarda le informazioni su studi
secondari superiori e riuscita negli studi universitari) e le informazioni ricavate dai questionari
somministrati agli studenti al termine del loro percorso universitario (origine sociale, condizioni di
studio, lavoro durante gli studi, giudizi sull’esperienza universitaria, conoscenze linguistiche e
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informatiche, prospettive di studio e di lavoro). Nei primi anni successivi all’avvio della Riforma
AlmaLaurea introdusse per la prima volta la distinzione tra laureati puri, ovvero coloro che
appartenevano ad un corso post-riforma fin dalla prima immatricolazione all’università, e ibridi, gli
altri studenti che avevano concluso un corso post-riforma con il contributo di crediti formativi
maturati all’interno di percorsi di studio pre-riforma. La documentazione amministrativa riguarda il
100% dei laureati e la partecipazione alla rilevazione ottiene tassi di compilazione prossimi al 93%.
Anche l’Iniziativa Interuniversitaria Stella ha proposto, almeno fino a qualche anno fa, il
proprio Rapporto sul Profilo dei Laureati. L’ultimo, giunto alla X Edizione e pubblicato nel 2011, è
relativo al triennio di laurea 2008-2010. Il Rapporto è riferito a undici atenei italiani,
prevalentemente lombardi, e a 170mila laureati complessivi (che rappresentano poco meno del 20%
del complesso dei laureati italiani). Il Rapporto fotografa le caratteristiche dei laureati (pre o postriforma, compresi i vecchi diplomi universitari e i titoli post-laurea, ovvero scuole di
specializzazioni e dottorati di ricerca), fino al dettaglio di ateneo e gruppo disciplinare. Come si
legge nel Rapporto, la fonte informativa per l’elaborazione delle statistiche è rappresentata da una
base di dati analitici del laureato appositamente creata. Le dimensioni trattate nel Rapporto sono:
diploma e voto di maturità, mobilità per motivi di studio, presenza di cittadini stranieri, regolarità
negli studi, voto di laurea (anche i Rapporti Stella hanno preso in esame i laureati puri).
Per concludere, alcuni volumi Istat, a carattere divulgativo, si pongono come obiettivo quello di
dialogare, attraverso l’utilizzo di documentazione analitica, con famiglie e giovani studenti:
“Università e lavoro: orientarsi con la statistica”, fermo all’edizione del 2009, e il più recente “Noi
Italia. Cento statistiche per capire il Paese in cui viviamo” che, attraverso un meccanismo di
navigazione on-line, fornisce un quadro articolato su varie tematiche, compresa quella relativa
all’istruzione.
Le indagini sulla condizione occupazionale
Per quanto riguarda le rilevazioni sugli esiti occupazionali dei laureati, sono sostanzialmente tre
le indagini di un certo rilievo sul panorama nazionale: l’Indagine condotta dall’Istituto Nazionale di
Statistica, quella compiuta dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e quella realizzata
nell’ambito del Progetto Stella.
Lo Schema 1 riporta un confronto in termini metodologici tra le tre indagini; come è evidente, le
rilevazioni sono diverse tra loro, dalla cadenza di indagine alla popolazione di riferimento, dalla
tecnica di somministrazione al disegno campionario. Anche se le rilevazioni AlmaLaurea e Stella
paiono molto simili, alcune diversità intrinseche alla formulazione dei quesiti fanno sì che non si
riesca a garantire una perfetta comparabilità dei risultati, con ovvi limiti nel riuscire a fornire un
quadro completo degli esiti occupazionali dei laureati.
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Schema 1 - Confronto tra le tre rilevazioni nazionali sulla condizione occupazionale dei laureati
ISTAT
Cadenza
di rilevazione
Ultima indagine
disponibile

ALMALAUREA

STELLA

Ogni tre anni

Annuale (la rilevazione è
organizzata in due periodi)

Annuale (la rilevazione è
organizzata in due periodi)

Rilevazione 2011
(VIII Edizione)

Rilevazione 2013
(XVI Indagine)

Rilevazione 2013
(X Indagine)

La rilevazione è effettuata
a tre anni dalla laurea (con
la sola eccezione
dell’indagine del 2011,
svolta a circa quattro
anni). Nel questionario
sono posti quesiti che
mirano a raccogliere
informazioni circa la
situazione occupazionale
ad un anno dal titolo.

La rilevazione è effettuata
a uno, tre e cinque anni
dalla laurea.

La rilevazione è effettuata a
uno, tre e cinque anni dalla
laurea.

Laureati post-riforma, sia
di primo che di secondo
livello. Laureati del
vecchio ordinamento.

Laureati post-riforma, sia
di primo che di secondo
livello.

Laureati post-riforma, sia di
primo che di secondo
livello.

Oltre 300.000 laureati, da
cui è stato estratto un
campione di 62.000 casi.

Quasi 450.000 laureati
coinvolti.

Circa 72.000 laureati
coinvolti.

Tasso di risposta del 70%.

Tasso di risposta 80%, di
cui a:
1 anno 86%
3 anni 80%
5 anni 75%

Tasso di risposta del 73%
(ad un anno).

Tutti gli atenei italiani

Rilevazione 2013: 64
Atenei (80% dei laureati
italiani), dei 65 Atenei
aderenti al luglio 2014

Rilevazione 2013: 7 Atenei
(13% dei laureati italiani)

E’ in corso la raccolta dei
dati amministrativi per la
nona rilevazione 2014
Intervallo
dalla laurea

Popolazione
di riferimento
e numerosità

Atenei
partecipanti
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Tipo di indagine

Campionaria ad uno
stadio, stratificato per
genere, ateneo e corso o
classe di laurea.

Censuaria

Mista: Censuaria o
Campionaria (solo Ateneo
di Palermo)

Tipo
di rilevazione

Tecnica CATI
(Computer Assisted
Telephone Interviewing)

Doppia tecnica di indagine
CAWI (Computer
Assisted Web
Interviewing) +
CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing)

Doppia tecnica di indagine
Tecnica CAWI (Computer
Assisted Web
Interviewing) +
CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing)

Rilevare le condizioni di
lavoro di una singola leva
di laureati,
fornendo un quadro
completo sui percorsi di
transizione dal mondo
dell'istruzione a quello del
lavoro dei giovani.

Approfondire la
condizione formativa ed
occupazionale dei laureati,
indagare le prospettive del
mercato del lavoro e le
relazioni fra studi
universitari e sbocchi
occupazionali, fornendo
agli Atenei aderenti una
documentazione puntuale,
tempestiva, affidabile e
completa, fino a livello di
corso di laurea.

Approfondire e monitorare
lo sbocco professionale dei
laureati sul mondo del
lavoro.

Obiettivi
conoscitivi
dichiarati

Per i laureati ad un anno
l’obiettivo è valutare
l’inserimento
professionale dopo la
laurea, mentre le indagini
a tre e cinque anni mirano
a rilevare una condizione
occupazionale più
consolidata.
Struttura
del questionario

Il questionario si articola
in cinque sezioni:
1. curriculum degli studi e
attività di qualificazione
2. lavoro
3. ricerca del lavoro
4. mobilità dei laureati
5. famiglia d'origine e
situazione attuale.

Il questionario si articola
in cinque sezioni:
1. iscrizione ad altro corso
di laurea - per i laureati
triennali
2. formazione post-laurea
3. lavoro attuale
4. lavoro dopo la laurea
5. ricerca di lavoro.

Il questionario si articola in
quattro sezioni:
1. informazioni personali
2. percorso formativo e
situazione lavorativa al
momento della laurea
3. situazione attuale
(lavoro/ricerca/studio),
comprese le caratteristiche
del lavoro svolto
4. rapporti universitàlavoro.
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Disponibilità
della
documentazione

Volume generale dell’Istat
Statistica report
disponibile on-line
File di microdati
consultabili on-line
Dettaglio fino a livello di
singolo corso di laurea.

Rapporto sulla condizione
occupazionale dei laureati
Tavole dati consultabili
on-line
Dettaglio fino a livello di
ateneo e corso di laurea.

Rapporto generale (non
ancora pubblicata la
rilevazione 2013) e per
ateneo

Dettaglio fino a livello di
ateneo e corso di laurea.

2.3 Post-Laurea
In tema di formazione post-laurea è qui il caso di accennare solo brevemente a quanto fino ad ora
portato avanti in termini di analisi su dottori di ricerca e diplomati di master universitari. Si deve
preliminarmente ricordare che si tratta, in tal caso, di terreni esplorati solo di recente e, quindi, di
esperienze meno consolidate rispetto a quelle compiute sui laureati.
2.3.1 Dottori di ricerca
L'Istat conduce, nell’ambito del Programma Statistico Nazionale, un’indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca, con l'obiettivo di conoscere tempi e modalità di inserimento nel
mondo del lavoro. La prima edizione risale al 2009, mentre si è già conclusa, tra febbraio e maggio
2014, la seconda indagine 2014 sui dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2008 e 2010.
Le informazioni vengono acquisite con tecnica CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) e il
questionario mira a rilevare caratteristiche del corso di dottorato, attività lavorative in corso, ricerca
di lavoro, mobilità territoriale e informazioni sulla famiglia attuale e su quella d'origine.
Anche l’iniziativa Interuniversitaria Stella ha condotto un’indagine occupazionale post-dottorato
a dodici mesi dal termine degli studi per monitorare le performance dei dottori di ricerca. Dopo la
prima analisi condotta nel 2009 sui dottori che avevano conseguito il titolo negli anni 2004-20052006 e 2007, è in fase di avvio quella relativa ai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo
nell'anno solare 2008.
In anni recenti, il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha implementato una nuova
indagine sul Profilo dei dottori di ricerca e, dal 2014, sulla Condizione occupazionale degli stessi,
ad un anno dal conseguimento del titolo. Le due rilevazioni, che coinvolgono i soli Atenei aderenti
al Consorzio interessati a monitorare questo settore formativo, seguono la metodologia di indagine
adottata per le analoghe rilevazioni sui laureati. Dal 2015 entrambe le rilevazione entreranno a
regime, per tutti gli atenei che ne faranno richiesta.
Una delle prime rilevazioni svolte in questo ambito risale al 2003, con il lancio MIUR-CNVSU
(Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) del “Progetto per la
ricognizione, raccolta e analisi dei dati esistenti sul dottorato di ricerca e per l’indagine
sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca”. L’obiettivo era quello di costruire un sistema
di monitoraggio e valutazione dei dottorati, a livello sia nazionale che locale. Il progetto si
proponeva di analizzare l’offerta formativa dei corsi di dottorato e la popolazione dei dottori di
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ricerca, al fine di realizzare un’utile base informativa, nonché di condurre un’indagine sul profilo
scientifico e professionale dei dottori di ricerca e sul loro posizionamento nel mercato del lavoro. Il
progetto ha riguardato quanti avevano conseguito il titolo di dottore di ricerca dal 1998 al 2003 di
quattro atenei italiani.
Una più recente indagine sulle prospettive occupazionali dei dottori di ricerca è stata svolta nel
2011, sempre con finanziamenti CNVSU, attraverso il coordinamento di B. Chiandotto, con
l’obiettivo di confrontare i dottori di ricerca in discipline umanistiche con i dottori di altre
discipline. Con l’intento di analizzare la coorte di dottori di ricerca del 1998, 2003 e 2008 si è
indagato sugli esiti occupazionali ad uno, cinque e dieci anni dal conseguimento di tale titolo.
Si segnala anche un recente studio di G. Argentin, G. Ballarino e S. Colombo “Investire in
formazione dopo la laurea: il dottorato di ricerca in Italia” che, sulla base di documentazione
AlmaLaurea, approfondisce, in chiave comparativa, gli esiti occupazionali dei laureati che
dichiarano di aver concluso un dottorato di ricerca rispetto a quanti, invece, non hanno intrapreso
questa strada.
Da non dimenticare l’impegno dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani)
che con il sostegno del CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari) svolge indagini con
l’obiettivo di analizzare i vari aspetti che concernono la vita dei dottorandi e più nello specifico, le
condizioni di lavoro nei dipartimenti/laboratori, il funzionamento del dottorato in azienda, le
condizioni di vita dei dottorandi senza borsa, le aspirazioni accademiche e lavorative.
Infine, sempre sul tema dottori di ricerca, si segnala il recente lavoro pubblicato da Isfol, che
mira a “quantificare e qualificare il fenomeno del brain drain in Italia, di costruire una base
informativa utile ad analizzare il fenomeno e valutare le iniziative predisposte dalle istituzioni
pubbliche per favorire il rientro dei “cervelli”: l’obiettivo è quello di definire le caratteristiche, le
consistenze e le motivazioni del flusso di persone altamente qualificate che dopo aver ultimato il
proprio percorso di studi in una determinata regione italiana, decidono di trasferirsi altrove”.
2.3.2 Master universitari
Una prima ricerca nazionale è stata condotta per i master universitari istituiti o attivati nei due
anni accademici 2002/03 e 2003/04 promossa dal CNVSU in accordo con il MIUR. Il dott. Livio
Pescia è stato il direttore della ricerca, mentre lo svolgimento delle attività è stato affidato al
COREP, il Consorzio tra le università ed il mondo produttivo a Torino, che ha condotto l’indagine
in collaborazione con l’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio
universitario in Piemonte. Gli obiettivi principali di questa rilevazione sono stati (a) ricostruire il
quadro generale dell’offerta formativa di master che si è venuta delineando a partire dalla recente
riforma degli atenei (D.M del 3 novembre 1999, n. 509); (b) analizzare e approfondire la
conoscenza dei master presenti nell’offerta formativa per capirne meglio le caratteristiche peculiari
e come si collocano rispetto all’offerta formativa universitaria e alle tendenze del mercato del
lavoro. L’indagine ha coinvolto tutti gli atenei e le facoltà italiane ad eccezione delle facoltà di
medicina e chirurgia. Svolta tra gennaio e aprile 2004 la rilevazione si è avvalsa di un questionario
online proposta ai direttori/coordinatori dei master (tasso di risposta: 46% per il gruppo di master
attivati nell’a.a. 2002/03; 38% per quelli attivati nell’a.a. 2003/04).
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Il consorzio AlmaLaurea conduce, per conto degli atenei che ne fanno richiesta, un’indagine sia

sulla Valutazione della Qualità dei master universitari sia sulla Condizione Occupazionale al
conseguimento del titolo di master: la prima svolta subito dopo il termine del corso, la seconda
dopo un anno dall’ottenimento del titolo. Negli anni, a partire dai diplomati di master del 2008 fino
all’indagine in corso sui diplomati del 2013, sono state implementate diverse rilevazioni.
Inizialmente condotte su pochi atenei, hanno ben presto hanno raggiunto le 10 unità. Le indagini
sono svolte in due periodi a seconda della disponibilità dei dati forniti dagli atenei e dalla data di
conseguimento del titolo. Analogamente alle indagini condotte sui laureati AlmaLaurea utilizza una
doppia tecnica di rilevazione CAWI e successiva CATI.
2.4 Diplomati AFAM
Il settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica è ancora agli albori nell’ambito
della valutazione e della raccolta sistematizzata di informazioni utili alla valutazione dell’efficacia
interna ed esterna al sistema.
Il già citato Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario offre uno sguardo d’insieme
alle istituzioni AFAM, evidenziando la distribuzione degli iscritti, dei diplomati, del corpo docente.
Come si sostiene anche nel Rapporto, tuttavia, “il sistema AFAM dovrebbe dotarsi di un sistema
informativo affidabile e completo, analogo a quello oggi disponibile per le università, e di cui si sta
progettando la realizzazione, che consenta la definizione di politiche educative che siano al tempo
stesso realistiche e promotrici di sviluppo”.
A tal proposito, nel giugno 2012 è stato stipulato un accordo tra 21 Istituzioni appartenenti al
mondo AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) e il Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea, con il duplice scopo di valorizzare e diffondere i profili dei diplomati AFAM e di
garantire ad ogni Istituzione una fotografia puntuale e attendibile del capitale umano formato. Al
momento della domanda di laurea o diploma, infatti, le Università e le altre Istituzioni aderenti ad
AlmaLaurea chiedono ai propri laureandi e diplomandi di restituire, attraverso un questionario
online, non solo le valutazioni sul loro percorso di studio, ma anche una serie di informazioni
curriculari personali, utili per realizzare le indagini sui laureati e sui diplomati e per comporre il
curriculum del singolo laureato/diplomato, che viene inserito, previo consenso dell’interessato,
nella banca dati AlmaLaurea.
3. RISULTATI RAGGIUNTI (ANCHE IN TERMINI DI OCCUPAZIONE) E CASI
DI RILIEVO
Questa sezione intende illustrare schematicamente i requisiti che un sistema di monitoraggio
dell’Alta formazione dovrebbe avere e le principali risultanze delle indagini sul sistema
universitario italiano che soddisfano tali requisiti. Occorre tener conto di quanto stabilito in sede
europea nell’ambito del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 223 dell’11 marzo
2009 che, all’art. 12, stabilisce che, “per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee
sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale
riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche
rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime
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e i valori reali non noti; c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e
l’evento o il fenomeno da essi descritto; d) «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la
data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti); e)
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere,
utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenze tra i
concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si
comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la capacità
dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi”.
La disponibilità di fonti da cui trarre informazioni affidabili e tempestive è inoltre alla base dei
processi di programmazione, monitoraggio e verifica ex post delle decisioni assunte.
Se si guarda a come si è mosso in passato il nostro sistema universitario, si tratta di
un’affermazione solo apparentemente banale. Pertanto, al fine di programmare, monitorare e
verificare ex post la qualità dell’offerta formativa del sistema universitario, nei suoi diversi aspetti,
ricavare indicazioni sulla sua efficacia sia interna (qualità dei processi formativi) sia esterna (qualità
dell’inserimento occupazionale) e individuare azioni di miglioramento, è necessario disporre di
informazioni a livello di singolo corso di laurea.
Queste informazioni sono indispensabili anche per predisporre strumenti efficaci di orientamento
in entrata, in itinere e in uscita.
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario disporre di indagini di tipo censuario, sull’intera
popolazione universitaria; gli studi campionari possono fornire indicazioni, importanti e utili per
approfondire singoli aspetti e problematiche specifiche..
Il contenuto informativo dei dati ricavati dalle indagini sull’efficacia interna ed esterna del
sistema universitario dipende anche dalla loro effettiva comparabilità. Infatti, la documentazione
relativa a una singola realtà non consente di effettuare confronti con altre realtà. Ad esempio, se si
deve valutare la regolarità degli studi o la qualità dell’inserimento occupazionale dei laureati del
corso di laurea X dell’università Y, è opportuno che gli indicatori utilizzati vengano confrontati con
quelli di altre realtà, possibilmente omogenee. E’ quindi auspicabile che un sistema di rilevazione
offra la più ampia copertura, rendendo così possibili confronti e operazioni di benchmarking
altrimenti irrealizzabili soprattutto a causa di differenze dovute all’utilizzo di metriche diverse.
Un’ampia disponibilità di informazioni comparabili è necessaria sia per ricavare indicazioni
robuste sui fattori che incidono sull’efficacia interna ed esterna delle università sia per procedere ad
un utilizzo ai fini della valutazione e dell’eventuale assegnazione di risorse al sistema universitario.
A questo scopo, la copertura dovrebbe essere universale e i dati andrebbero preventivamente
normalizzati e contestualizzati per renderli confrontabili.
Come accennato nel precedente paragrafo, attualmente AlmaLaurea realizza due indagini annuali
di tipo censuario che offrono un’ampia copertura, pari all’80%, del sistema universitario, che
rispondono ai requisiti evidenziati. Infatti, la documentazione ricavabile dalle indagini, oltre a
fornire informazioni affidabili, tempestive e comparabili ai diversi portatori di interesse, consente
di effettuare analisi statistiche robuste sui fattori che incidono sulla performance delle università e
di procedere ad un’eventuale normalizzazione dei dati.
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Nel complesso, per i motivi prima evidenziati, anche a confronto con quanto avviene negli altri

paesi, il modello AlmaLaurea rappresenta una buona pratica in grado di fornire al sistema la
documentazione di supporto ai processi decisionali dei diversi portatori di interesse e, in particolare,
uno strumento utile a definire e monitorare il sistema di indicatori previsto per la programmazione
triennale2.
In particolare, un sistema di indicatori condiviso per la programmazione triennale dovrebbe
soddisfare i seguenti requisiti:
1) Affidabilità dei dati statistici di base (qualità e completezza del dato);
2) Corretta individuazione dell’unità di osservazione;
3) Continuità nella rilevazione delle fonti statistiche utilizzate;
4) Tempestività nella produzione di fonti statistiche;
5) Unicità nelle metriche utilizzate;
6) Pertinenza e rilevanza dell’indicatore rispetto alla performance misurata.
I singoli indicatori andrebbero poi normalizzati per tenere conto degli effetti sulle diverse misure
di performance di fattori esogeni che non sono cioè sotto il controllo delle università (i cui effetti
sulla performance non possono essere ricondotti a scelte e responsabilità delle singole istituzioni).
Si pensi ad esempio agli effetti sull’occupabilità dei laureati delle condizioni del mercato del lavoro
locale. Idealmente, l’effetto di questi fattori andrebbe depurato attraverso procedure statisticoeconometriche volte a misurarne l’impatto congiunto e a ottenere indicatori di valore aggiunto. Di
seguito è riportato un insieme minimo di indicatori relativi alla misurazione sia dell’efficacia
interna sia dell’efficacia esterna; si tratta, in taluni casi, di indicatori già previsti dalla normativa
attualmente in vigore. Si rimanda all’appendice per una rassegna –esplicativa- dei più recenti
indicatori rilevati sul panorama nazionale e internazionale.
Efficacia interna:
● Tasso di abbandono (quota di immatricolati che non si sono iscritti al secondo anno);
● Numero di CFU per studente acquisiti nel primo/secondo anno;
● Studenti a tempo pieno;
● Laureati dell’anno x rispetto agli immatricolati dell’anno x-t (dove t rappresenta la durata
legale del corso);
● Tempo medio per il conseguimento del titolo;
● Quota di laureati che hanno effettuato tirocini curriculari;
● Quota di laureati che hanno maturato esperienze di studio all’estero;
● Incidenza delle attività formativa volte all’acquisizione delle competenze trasversali;
● Indicatori di soddisfazione complessiva dei laureati per l’esperienza universitaria completata
Efficacia esterna:
● Tasso di occupazione/disoccupazione a uno, tre e cinque anni dalla laurea;

2

L’efficacia del modello AlmaLaurea nel promuovere l’occupabilità dei laureati è testimoniata anche da uno studio
(Bagues e Sylos Labini, 2009) che mostra che i laureati provenienti da università consorziate fanno registrare una
probabilità di occupazione e salari più elevati (entrambi più 3%), maggiore soddisfazione e mobilità territoriale.
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●
●
●

Retribuzione mensile attesa a uno, tre e cinque anni dalla laurea (eventualmente
considerando tasso di occupazione x retribuzione);
Soddisfazione per il lavoro svolto a uno, tre e cinque anni dalla laurea;
Coerenza tra percorso di studi compiuto e lavoro svolto e indicatori utili alla valutazione di
fenomeni di over/under-education.

E’ evidente che gli indicatori qui proposti, che dovrebbero essere opportunamente declinati per
genere, risentono fortemente del potenziale di apprendimento degli studenti immatricolati, a sua
volta strettamente correlato sia a fattori socio-economici che relativi al percorso pre-universitario
compiuto. Nel caso degli indicatori riferiti alla valutazione dell’efficacia esterna, ma questo vale
anche per la misura della partecipazione a tirocini curricolari, entrano in gioco ulteriori elementi,
come ad esempio le condizioni locali dei mercati di lavoro.
L’unità di osservazione, ovvero sulla quale calcolare gli indicatori, dipende dalla natura
dell’analisi: se l’obiettivo è quello di effettuare valutazioni interne all’ateneo, allora il corso di
studio è verosimilmente il livello di dettaglio più consono. Se invece, l’analisi è mirata ad effettuare
confronti tra atenei, la classe di corso di laurea è l’unità di osservazione adeguata.
Eventuali aggregazioni degli indicatori a livello di dipartimento/Ateneo dovrebbero essere
evitate o ottenute attraverso opportune ponderazioni. Inoltre, gli indicatori andrebbero calcolati
quale media mobile degli ultimi tre anni.
4. Criticità emerse
In questa sede ci concentreremo sulle criticità riguardanti i meccanismi di monitoraggio del
sistema universitario e non affronteremo le questioni dell’efficacia interna ed esterna dell’Alta
formazione. Le criticità emerse riguardano i seguenti aspetti: copertura e comparabilità delle
rilevazioni disponibili, ridotto utilizzo effettivo e non piena valorizzazione della documentazione
ricavata dalle indagini ai diversi fini evidenziati.
Come si è detto, attualmente vi sono due rilevazioni censuarie disponibili che presentano però un
diverso grado di comparabilità interna legata al diverso grado di copertura (AlmaLaurea copre
l’80% del sistema e Stella circa il 13%) e una non piena confrontabilità delle informazioni. Questa
situazione riflette una difficoltà tipica del nostro Paese a fare sistema che si è palesata in questi anni
anche in quest’ambito. E’ evidente che l’obiettivo di realizzare indagini che offrano una completa
copertura del sistema basate su una medesima metrica potrebbe essere più facilmente raggiunto se a
questo risultato contribuisse un sostegno convinto dei diversi portatori di interessi e, in primis, la
CRUI e il MIUR. E’ altrettanto evidente che considerazioni di efficienza dovrebbero indurre ad
utilizzare un unico soggetto, dotato delle necessarie esperienze e competenze, per rilevare i dati ed
effettuare le relative elaborazioni.
Evidentemente, la natura censuaria delle indagini necessarie a disporre di un quadro informativo
utile agli scopi evidenziati, comporta costi più elevati rispetto al caso delle rilevazioni campionarie,
costi più elevati che però sono ampiamente ripagati dai benefici ritraibili in termini di qualità delle
informazioni così ricavate.
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Il contenuto informativo della documentazione già da ora disponibile non risulta peraltro tuttora
pienamente valorizzato, per almeno due cause, da parte dei diversi portatori di interesse. La prima è
la scarsa penetrazione della cultura della valutazione in alcune realtà universitarie, tratto spesso
condiviso sia dal personale docente sia da quello tecnico-amministrativo. Si tratta di una condizione
che, anche se con forti inerzie, dovrebbe migliorare anche in virtù degli obblighi imposti dalle
nuove normative, soprattutto qualora alla valutazione siano collegati meccanismi incentivanti da
parte dei singoli Atenei. La seconda causa riguarda la ridotta disponibilità di personale
tecnico-amministrativo che abbia maturato le necessarie competenze e che presenti dunque il
profilo professionale richiesto. Si tratta di una condizione riconducibile anche alla scarsa
disponibilità di risorse finanziarie e alle difficoltà delle università a formare e/o contrattualizzare
personale di alto profilo che, per alcune funzioni, si pensi al caso dell’orientamento, andrebbe
ricercato nel mercato.
5. Proposte di policy e incentivi, di Ateneo, regionali, nazionali
Le principali conclusioni e questioni emerse in questi anni, in particolare dalle indagini
AlmaLaurea, e non solo, non possono che costituire il punto di partenza per una riflessione sulle
proposte di policy riflessione che, inevitabilmente, non potrà che essere schematica e concentrarsi
su alcune questioni più generali. Ciò non toglie che si cercherà di individuare alcune proposte
specifiche e concrete di policy. A questo scopo, distingueremo gli interventi a seconda se siano
rivolti a migliorare l’efficacia interna o quella esterna del sistema di Alta formazione.
Evidentemente si tratta di una distinzione del tutto strumentale.
Il nostro sistema universitario si caratterizza tuttora, malgrado i netti miglioramenti registrati, per
elevati tassi di dispersione e scarsa regolarità degli studi. Si tratta in entrambi i casi di questioni
dovute, principalmente, a decisioni formative inadeguate riconducibili a deficienze sia nell’uso
delle informazioni sulle diverse opzioni formative disponibili, sia nelle attività di orientamento
predisposte dalle scuole e dalle università. Per aggredire il problema occorre dunque realizzare
azioni rivolte a migliorare il quadro informativo, soprattutto a renderlo più fruibile alle famiglie,
e a potenziare le attività di orientamento sin dalla scuola secondaria inferiore. La produzione di
competenze si caratterizza infatti per sua natura per essere un processo cumulativo: i risultati alla
fine del processo dipendono dalla qualità e coerenza delle singole fasi rispetto agli obiettivi
formativi e occupazionali.
A questo scopo, un aspetto critico che va segnalato è l’assenza di percorsi di studio volti a
formare profili professionali adeguati alle circostanze, cioè caratterizzati dalla compresenza delle
competenze interdisciplinari richieste.
La dispersione scolastica, a tutti i livelli, colpisce principalmente chi proviene da contesti sociali
ed educativi deprivati. Ciò ha diverse cause sulle quali si può in parte intervenire. Servizi
potenziati di orientamento in entrata e di tutorato in itinere possono contribuire a compensare i
deficit legati alla presenza di contesti culturali inadeguati a sostenere il studente lungo il percorso
formativo, motivandolo ed aiutandolo nelle scelte. Interventi volti a sostenere il diritto allo studio
possono migliorare la qualità della vita universitaria di questi studenti contribuendo così anche a
migliorare il profitto nello studio.
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L’attività di orientamento può essere supportato anche dall’identificazione di un sistema di

indicatori di cui sia chiaro l’effettivo contenuto informativo, utili alla comprensione, da parte di
tutti gli attori coinvolti (famiglie, giovani, scuole, università, aziende, ecc.), della diverse
performance del sistema universitario. E’ opportuno enfatizzare che, data la forte eterogeneità
del nostro sistema universitario e territoriale, l’utilizzo di sistemi di indicatori sia da
privilegiare all’uso di singoli indicatori sintetici.
I progetti AlmaDiploma e AlmaOrièntati costituiscono due esperienze valorizzabili allo scopo di
potenziare le attività di orientamento. Il sistema AlmaDiploma, nato nel 2000, ha coinvolto, per
l’a.s. 2012/’13, 385 Istituti di scuola secondaria superiore, la maggior pare dei quali partecipa
attraverso specifici progetti (es: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Uffici Scolastici
Regionali, Province). AlmaDiploma persegue tre obiettivi principali: contribuire alla diffusione
della cultura della valutazione nei sistemi formativi, contribuire all’orientamento dei giovani verso
la scelta universitaria, favorire un positivo inserimento professionale. La seconda finalità ha
condotto all’ideazione di AlmaOrièntati (nata nel 2006) un’iniziativa attraverso la quale gli studenti
possono seguire on-line un percorso di orientamento, costruito in funzione delle loro possibili scelte
post-diploma. L’efficacia di AlmaOrièntati è stata testata sul campo dall’Università di Modena e
Reggio Emilia: l’esperimento pilota ha evidenziato che gli studenti che hanno usufruito del percorso
di orientamento hanno fatto segnare migliori, seppur di dimensione contenuta, ma sistematici
risultati accademici nel corso del primo anno di università.
Il miglioramento dell’efficacia interna richiede anche il potenziamento della capacità
diagnostica delle università. Per quanto detto in precedenza, iniziative volte al potenziamento
della capacità di utilizzo e di valorizzazione del contenuto informativo della documentazione
(formazione del personale, formazione degli orientatori, incentivi al potenziamento degli uffici
presso le università che si occupano di orientamento, programmazione didattica e di monitoraggio,
sostegno ad iniziative di disseminazione presso le scuole ecc.) costituiscono tutte azioni utili a
questo scopo. E’ evidente che le informazioni sono utili a migliorare solo se le misure di
performance vanno ad incidere sui processi decisionali interni, ai vari livelli coinvolti, e sul
sistema di incentivi. Tenuto conto della ristrettezza delle risorse a disposizione delle università, la
fattibilità concreta e su basi qualitative dignitose della valutazione e dell’accreditamento
richiederebbe che fossero stanziate risorse ad hoc allo scopo di potenziare la dotazione di personale
destinato allo scopo, anche attraverso attività di formazione di personale interno dotato delle
necessarie competenze di base (si veda la positiva esperienza del management della didattica
introdotto con la riforma del 3+2).
La documentazione sulla condizione occupazionale dei laureati, anche se si guarda agli effetti
territoriali della recessione, restituisce una fotografia fedele del Paese con le sue criticità e
contraddizioni. Il tratto che accomuna i laureati sono i tempi lunghi, in media, di inserimento
occupazionale (pur se più ridotti rispetto ai diplomati e a quanti hanno un titolo di studio inferiore).
Si tratta di una caratteristica del nostro mercato del lavoro, riconducibile anche al cattivo
funzionamento dei meccanismi di transizione università-mercato del lavoro (Centri per l’impiego) e
al prevalere di canali informali e di strumenti poco efficienti di reclutamento.
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La variabile territoriale e quella di genere sono quelle che più qualificano le differenze tra
laureati in termini di inserimento occupazionale (retribuzioni, tasso di occupazione e di
disoccupazione). Queste differenze sono espressione tangibile delle differenze in termini di
opportunità occupazionali riconducibili al diverso grado di sviluppo economico e sociale dei diversi
territori italiani. Differenze che condizionano sia i processi formativi e, quindi, l’efficacia interna
delle università, sia gli esiti occupazionali dell’Alta formazione e ciò indipendentemente da
considerazioni sulla qualità intrinseca dei singoli Atenei (è importante ricordare che le differenze
non sono fra gli atenei, ma fra i corsi di laurea). La variabile di genere evidenzia la contraddizione
di un Paese che laurea più donne che uomini, e con risultati migliori, donne i cui talenti però non
sono adeguatamente valorizzati nel mercato del lavoro. Una perdita che si traduce in costi
individuali per le donne che hanno creduto nello studio come strumento di emancipazione e,
collettivo, per un Paese che non valorizza adeguatamente una fetta significativa del proprio capitale
umano.
In alcuni indirizzi di studio (giuridico, umanistico, politico-sociale, architettura), significativo è
tuttora il numero di laureati che necessitano di tempi di inserimento occupazionale e di
realizzazione professionale elevati. Si tratta di una questione legata in parte ad un utilizzo
deficitario dell’informazione e dell’orientamento nonché a limiti dell’offerta formativa talvolta
ancora distante dai fabbisogni del mercato del lavoro.
L’efficacia esterna dell’offerta formativa e, più in generale, dei servizi offerti dalle università, può
essere migliorata agendo su diversi aspetti. In primo luogo, tarando meglio l’offerta formativa e i
processi formativi rispetto ai fabbisogni di competenze dei laureati. A questo scopo è essenziale
un più stretto rapporto università-mercato del lavoro che non dimentichi che compito delle
università è fornire competenze e conoscenze utili all’individuo e alla società nell’arco di tutta
la vita. Tenuto conto della sempre più rapida obsolescenza delle competenze specifiche, della
dimensione non più locale dei mercati del lavoro per i laureati e dei ritardi fisiologici con i quali i
segnali di mercato si traducono in nuova offerta di competenze, la programmazione dell’offerta
formativa non può limitarsi a registrare ciò che è richiesto oggi dalle imprese stanziate nel territorio
e dovrebbe invece basarsi su scenari tecnologici e di domanda a medio-lungo termine. D’altra parte,
come scrive Andreas Schleicher (2011), Responsabile della Divisione Indicatori e Analisi
(Direzione per l’Istruzione) dell’OCSE, “oggi i sistemi di istruzione devono preparare per lavori
che non sono stati ancora creati, per tecnologie che non sono ancora state inventate, per
problemi che ancora non sappiamo che nasceranno”.
Sicuramente, poiché si tratta di competenze la cui utilità non è legata al qui e all’oggi, occorre
modificare le metodologie didattiche al fine di potenziare le competenze trasversali dei laureati
(laboratori, didattica interattiva ecc.). Si tratta di un compito che, soprattutto per quanto riguarda le
laurea triennali, presuppone un rapporto numerico studenti/docente decisamente inferiore rispetto a
quello che si registra tipicamente nella aule universitarie italiane.
L’interazione università-mondo del lavoro va potenziata nelle diverse fasi interessate
(progettazione curriculare, orientamento in itinere, organizzazione e gestione dei tirocini, didattica
professionalizzante, job placement). Alla luce delle risultanze delle indagini AlmaLaurea sul
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positivo significativo effetto del tirocini sulla probabilità di occupazione (+14%, ad un anno dal
titolo), il potenziamento delle esperienze di tirocinio costituisce un passo fondamentale che
richiede una maggiore cooperazione tra università e imprese finalizzata ad ampliare le
opportunità di tirocinio e la qualità di queste esperienze, soprattutto nei territori
caratterizzati da un tessuto produttivo più debole.
Per quanto riguarda la questione della inadeguata professionalizzazione delle lauree triennali e,
più in generale, l’opportunità di privilegiare una formazione e percorsi di studio professionalizzanti,
si ritiene che il ruolo dei master di I livello sia stato poco e, spesso, male valorizzato. I master di
primo livello potrebbero costituire il momento di professionalizzazione della laurea triennali e di
loro “completamento” in vista dell’inserimento occupazionale dei laureati. Ciò presuppone una
più stretta collaborazione tra università ed imprese e che sia dato un peso significativo agli
stage in azienda e alla partecipazione della componente aziendale alle attività formative. Il
vantaggio di questa formula è quello di combinare una formazione sufficientemente generale nei
contenuti tale da garantire l’adattabilità nel tempo delle competenze, generata nell’ambito del
percorso triennale, con una formazione fortemente professionalizzante orientata ai fabbisogni del
qui e dell’oggi, offerta dall’anno di master. Si tratta di una formula che garantirebbe flessibilità
e tempi di risposta rapidi da parte del sistema formativo nel rispondere alle esigenze delle
imprese. I master contribuirebbero inoltre a facilitare la transizione università-mercato del
lavoro, riducendo l’impatto negativo delle asimmetrie di informazione, rendendo più efficaci
le attività di reclutamento e meno gravosa per le imprese quelle di formazione in entrata. Vi è
inoltre da considerare che parte dell’offerta formativa “accademica” dei master potrebbe essere
erogata a valere sull’offerta didattica delle lauree magistrali, consentendo così anche un eventuale
riconoscimento dei crediti acquisiti ai fini del proseguimento del percorso e del conseguimento
della laurea magistrale.
Infine va segnalato con forza che tutte queste azioni finalizzate al miglioramento
dell’efficacia interna ed esterna del sistema universitario e l’ampliamento dell’accesso
all’università su basi più inclusive non possono che passare da un aumento delle risorse
destinate al sistema universitario. Tutti gli indicatori segnalano che l’Italia è un fanalino di coda
nelle classifiche internazionali sia per quanto riguarda la quota di laureati sia per le risorse assorbite
dall’Alta formazione. Tra questi indicatori, quello più significativo nel palesare l’attuale deficit di
risorse è il costo per laureato (spese pubbliche e private, come definite dall’OCSE –anno 2013- con
riferimento all’anno 2010): fatto 100 il costo italiano, calcolato a parità di potere di acquisto, quello
tedesco era di 207, quello spagnolo 180.
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Allegato 1. Obiettivi e azioni della programmazione 2013-2015
Obiettivo

Azione generale

a.
a.I miglioramento dei servizi agli studenti
promozione della
qualità

Azione specifica/intervento
a.I.a orientamento all’ingresso, in itinere e
all’uscita per ridurre l’abbandono e migliorare il
collocamento nel mercato del lavoro
a.I.b dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti
a.I.c formazione a distanza per le università non
telematiche

a.II promozione dell’integrazione territoriale

a.II.a obiettivi congiunti tra università ed enti di
ricerca
a.I.b reclutamento di docenti attivi all’estero
a.II.c attrazione di studenti stranieri
a.II.d potenziamento dell’offerta formativa (I, II e
II livello) in lingua inglese e rilascio di titoli
congiunti e/o doppi titoli con atenei di altri paesi
a.II.e mobilità all’estero per studio e tirocinio degli
studenti

a.III incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del a.III.a presenza maggioritaria nelle commissioni
personale docente
di selezioni di docenti esterni all’ateneo
a.III.b presenza nelle commissioni di selezione dei
professori ordinari di almeno 1 studioso attivo
presso università o centri di ricerca di un paese
OCSE
b.
b.I fusione tra 2 o più università
dimensiona
mento
sostenibile
b.II realizzazione di modelli federativi di università su base
regionale o macroregionale
b.III riassetto dell’offerta formativa

b.III.a accorpamento o eliminazione di corsi di
laurea e laurea magistrale su base regionale,
macroregionale o nazionale
b.III.b riduzione di corso di laurea e laurea
magistrale attivati presso sedi decentrate non
sorretti da adeguati standard
b.III.c trasformazione o soppressione di corsi di
laurea con contestuale attivazione dei corsi ITS
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affini

Allegato 2. Offerta formativa, carriere degli studenti e sbocchi/esiti occupazionali: normativa e
documenti di riferimento
Ambito

Norma o documento di Testo della norma/documento
riferimento

Note

Offerta
formativa
Accreditamento
INIZIALE

DM 47/2013 e ssmm
All. A: Requisiti di
accreditamento dei CdS
(Accreditamento
iniziale)
a) Requisiti Trasparenza
b) Requisiti di docenza
c) Limiti alla
parcellizzazione delle
attività didattiche e alla
diversificazione dei corsi
di studio
d) Risorse strutturali
e) Requisiti per l’AQ
(di CdS)
f) Sostenibilità
economico-finanziaria

Requisiti per l’AQ (di CdS)
I. Presenza documentata delle attività di AQ per il Corso di Studio:
ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la
presenza del sistema di AQ.
II. Rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei
laureati: per ogni Corso di Studio devono essere somministrate,
secondo le modalità previste dall’ANVUR, le schede di rilevazione
dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle
attività di formazione e relativi servizi.
III. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio:
ogni Corso di Studio deve debitamente compilare la SUA-CdS entro i
termini stabiliti.
IV. Redazione del Rapporto di Riesame: ogni Corso di Studio deve
redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame
entro i termini stabiliti.

Si riporta quanto
previsto alla lett. e)
dell’All.A DM
47/2013 (Requisiti
per l’AQ (di CdS)
evidenziando le
attività che
comportano la
rilevazione di studenti,
laureandi e laureati

DM 47/2013 e ssmm
All. B: Requisiti di
accreditamento delle sedi
(Accreditamento iniziale)
Requisiti Trasparenza
Requisiti per l’AQ (di
Sede)

Requisiti per l’Assicurazione di Qualità (di Sede)
I. Presenza documentata di un sistema di AQ per la sede: ciascuna
Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del
sistema di AQ.
II. Presenza di un Presidio Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di
Corso di Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei
Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale deve essere presente
un Presidio Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui
complessità organizzativa è valutata sulla base della complessità
dell’Ateneo.

Si riporta quanto
previsto alla lett. b)
dell’All.B DM
47/2013 (Requisiti
per l’AQ (di Sede) al
fine di fornire un
quadro completo (che
per quanto riguarda le
attività del PqA, le
informazioni su
studenti/laureandi/laur
eati sono comunque di
grande rilevanza)

Offerta
formativa
Accreditamento
PERIODICO

DM 47/2013 e ssmm
All. C Requisiti di
accreditamento dei CdS
(Accreditamento
periodico)
1) AQ 1 - L’Ateneo
stabilisce, dichiara ed
effettivamente persegue
adeguate politiche volte
a realizzare la propria
visione della qualità
della formazione
2) AQ 2 - L’Ateneo sa in

AQ 5 - Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente Si riporta quanto
in funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l’Ateneo
previsto dal
documento “Linee
guida
A - La domanda di formazione
Per l’accreditamento
Si valutano i modi con cui sono state condotte le indagini e
consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e periodico delle sedi e
dei corsi di studio
delle professioni che nel corso degli anni il CdS ha svolto al fine di
Indicazioni per le
definire la domanda di formazione.
Si valutano inoltre gli effetti di tali indagini e consultazioni, ai fini CEV – Esperti di
di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze sistema ed esperti
disciplinari
verso le quali l’allievo viene preparato in modo più significativo
Relativamente al
dal CdS. Ci si attende quindi che funzioni e competenze siano
definite in modo chiaro al fine di permettere che la progettazione requisito AQ 5
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che misura le proprie
politiche sono
effettivamente realizzate
dai Corsi di Studio
3) AQ 3 - L’Ateneo
chiede ai Corsi di Studio
di praticare il
miglioramento continuo
della qualità, puntando
verso risultati di sempre
maggior valore
4) AQ 4 - L’Ateneo
possiede un’effettiva
organizzazione con
poteri di decisione e di
sorveglianza sulla
qualità dei Corsi di
Studio, della formazione
da loro messa a
disposizione degli
studenti e della ricerca
5) AQ 5 – Il sistema di
AQ è effettivamente
applicato ed è
efficacemente in
funzione nei Corsi di
Studio visitati a
campione presso
l’Ateneo
6) AQ 6 – Valutazione
della ricerca nell’ambito
del sistema di
Assicurazione della
Qualità
7) AQ 7 – La
sostenibilità della
didattica - DID
(esclusivamente per le
Università Statali)

del percorso di formazione tenga effettivamente conto della
domanda di formazione.
B. I risultati di apprendimento attesi e accertati
Si valuta la risposta alla domanda di formazione esaminando come
sono complessivamente definiti i risultati di apprendimento del
CdS. SI valuta altresì se vengono correttamente definite le
competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere
il percorso previsto e se ne viene verificato il possesso. E’ inoltre
cruciale che sia resa evidente la coerenza tra la domanda di
formazione - in relazione alle funzioni e competenze prese a
riferimento - e i risultati di apprendimento previsti dal CdS nel
suo complesso. Si esamina inoltre come per ciascun modulo di
insegnamento del CdS sono definiti i propri obiettivi e come si
prevede di accertarne l’effettivo raggiungimento da parte dello
studente.
C. L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS
Si valuta la capacità di reagire alle criticità evidenziate dai dati, e in
particolare la capacità di individuare gli aspetti critici delle carriere
degli studenti, di intervenire al livello appropriato (organizzazione,
progettazione didattica, altro …) e infine di adottare soluzioni coerenti
con le risorse disponibili e capaci di far conseguire documentabili
miglioramenti. Tali elementi trovano formalizzazione nella SUA-CdS
e nel Rapporto di Riesame (o documenti in ogni caso ad essi allegati).

ü
ü
ü
ü

Dati sull’ingresso
Dati sul percorso
Dati sull’uscita
Dati sull’internazionalizzazione

D. L’esperienza dello studente
Si valuta la capacità di rispondere a quanto emerge dalla
rilevazione delle opinioni studenti, dei laureandi e dei laureati, e in
particolare la capacità di individuare e porre in debito risalto gli
aspetti critici, di intervenire al livello appropriato (organizzativo, di
progettazione didattica) e infine di adottare soluzioni coerenti con le
risorse disponibili e in grado di conseguire risultati positivi e
misurabili.
Tipicamente tali elementi trovano formalizzazione nei questionari
studenti e laureandi, eventualmente anche in documenti in cui sono
raccolte altre segnalazioni provenienti da studenti, segnalazioni
provenienti da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da
soggetti esterni all’Ateneo, le osservazioni emerse in riunioni del CdS,
del Dipartimento o di struttura di coordinamento della didattica.
E. L’accompagnamento al mondo del lavoro
Si valuta l’efficacia del CdS per quanto riguarda l’accompagnamento
al mondo del lavoro, ovvero l’efficacia del Corso di Studio sotto il
profilo dell’occupabilità dei laureati e dell’efficacia degli studi
effettuati rispetto al lavoro svolto. Si considera quindi che siano
individuati eventuali elementi critici, ad esempio per quanto riguarda
la formazione attesa e/o l’efficacia dei servizi di placement attivati, e
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che si intervenga al livello appropriato (organizzativo, di
progettazione didattica), infine che siano adottate soluzioni coerenti
con le risorse disponibili e in grado di conseguire risultati positivi e
misurabili.
Tipicamente, tali elementi trovano formalizzazione in documenti di
Ateneo in cui sono raccolte:
statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro
contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti
accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti durante il
corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione
effettiva degli studenti rispetto a quella attesa.
F. Il sistema di gestione del CdS
Si valuta l’efficacia del Corso di Studio per quanto riguarda la
gestione in qualità e come sono rilevate e affrontate eventuali esigenze
di ridefinizione o revisione dei processi.
Dati sugli
studenti e
laureati

DM 3 novembre 1999 n.
509
DM 22 ottobre-2004 n.
270

Art 11 comma 9
Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le
procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in
accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi
decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per
l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli
studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati
essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle
carriere degli studenti di tutte le università

DM 30 maggio 2001
“Individuazione di dati
essenziali sulle carriere
degli studenti e per il
rilascio del certificato di
supplemento al diploma”

Art 1
I sistemi informativi delle università devono registrare e rendere
disponibili per il loro invio all'anagrafe nazionale degli studenti
universitari i dati sulle carriere degli studenti riportati negli articoli
2 e 3, nonché, per la predisposizione del supplemento al diploma, le
indicazioni riportate nell'art. 4.

DM 30 aprile 2004 n.9
“Anagrafe Nazionale
degli Studenti e dei
Laureati”

Art.1
“… i sistemi informativi delle Università, per ogni studente che è
iscritto ai corsi di studio di cui al D.M. n. 509/99, devono registrare
e rendere disponibili per il loro periodico invio telematico
all’Anagrafe stessa i dati riportati all’allegato 1 che fa parte
integrante del presente decreto”
Art. 4
Per quanto attiene all’Anagrafe dei Laureati, in prima applicazione,
il MIUR, previa definizione di specifici accordi, si avvarrà delle
attività e delle modalità di indagine svolte dal Consorzio
Interuniversitario Alma Laurea, limitatamente al profilo dei laureati
e alla condizione occupazionale degli stessi, materie già oggetto di
convenzione tra il Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario ed il citato Consorzio Alma Laurea.

D.L. 9 maggio 2003 n.
105 “Disposizioni urgenti
per le università e gli enti
di ricerca nonché in
materia di abilitazione
all'esercizio di attività

Art.1-bis. Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle
università.
1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza
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professionali”
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe
(convertito in legge dalla nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i
L. 11 luglio 2003, n. 170) seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso
il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari
corsi di studio;
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti
formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un
quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui
fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come
riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché
le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno
temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in àmbito
lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento
dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il
Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi
informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con
modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1
D.L. 18 ottobre 2012 n.
179
“Ulteriori misure urgenti
per la crescita del
Paese”
(convertito in legge dalla
L 17 dicembre 2012, n.
221)

Art. 10 Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in
materia scolastica
1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le
università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo
elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i
dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio
all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a
partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino
al conseguimento del titolo.
2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità
internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di
studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a
livello internazionale.
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare
2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di
competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e
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successive modificazioni.
5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere
in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fini, le
università possono altresì accedere in modalità telematica alle
banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la
consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente per l'università (ISEEU)».
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse
umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli
studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle
quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione
alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti
e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale
degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla
scuola dell'infanzia.
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del
comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità
informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle
domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le
amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche,
nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto
concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le
modalità per l'attuazione del comma 9, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

27

APPENDICE
Alcuni indicatori più recenti sul tema università-mercato del lavoro.
Si propongono di seguito alcune elaborazioni che utilizzano la documentazione più recente a
disposizione e che paiono utili a tratteggiare il tema in oggetto; per facilitare la lettura, le
elaborazioni sono distinte per argomento. Si sottolinea comunque che, per una corretta
interpretazione dei risultati, è importante far riferimento alle pubblicazioni complete (citate in calce
alle diapositive), ricche di riflessioni e dei necessari distinguo di cui occorrere tenere conto. In
particolare, si suggerisce di consultare:
- Almalaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati. Disponibile su www.almalaurea.it/universita/profilo/
profilo2013/volume.
- AlmaLaurea (2014), XVI Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. Disponibile su
www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione12.
- ANVUR (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013, Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Disponibile su www.anvur.org.

Dati di contesto
(tratti da presentazioni 2014 di ALMALAUREA; valori aggiornati alla documentazione più recente)
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Efficacia esterna.
Tasso di occupazione/disoccupazione a uno, tre e cinque anni dalla laurea
Tasso di occupazione ad un anno a confronto per tipo di corso
LAUREATI
2012-2007

Primo livello

2012
2011
2010
2009
2008
2007

66
70
73
76
77
82

Magistrali

2012
2011
2010
2009
2008
2007

70
72
72
74
75
81

Magistrali
a ciclo unico

2012
2011
2010
2009
2008
2007

def. ISTAT
Forze Lavoro
primo
livello:
considerati
solo i
laureati
non iscritti
ad altro
corso
di laurea

valori
percentuali
10/03/2014

57
60
62
65
69

-16 punti %

-11 punti %

-23 punti %
80

0
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A. Cammelli
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Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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Occupazione a cinque anni a confronto per tipo di corso
LAUREATI
2008-2005

2008

88,4 88,6

2007

90,4 90,6

2006

90,5 90,9

Primo livello
primo livello:
considerati
solo i laureati
non iscritti
ad altro corso
di laurea

2005

Magistrali

93,6 93,9

2008

82,3

2007

Magistrali
a ciclo unico

85,8

2008

90,2

57,1

2007

90,2

63,2
0

valori
percentuali

87,1

20

40

89,7

60

80

100

occupati secondo def. ISTAT–Inserimento prof. laureati
occupati secondo def. ISTAT–Forze di Lavoro

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.

Esiti occupazionali ad uno, tre e cinque anni
MAGISTRALI
2008

Tasso
Tasso
occupazione disoccupaz.

valori
percentuali
e medie
in euro
10/03/2014

Occupati
stabili

Guadagno

1 anno

75

16

38

1.115

3 anni

86

9

57

1.261

5 anni

87

8

73

1.383

Tendenze confermate anche tra i laureati di primo livello
e magistrali a ciclo unico
A. Cammelli

38

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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**************************************************************
Nota metodologica.
Tasso di occupazione (def. Istat – Inserimento professionale laureati): sono considerati “occupati” i laureati che
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un’attività di formazione (tirocinio,
praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.).
Tasso di occupazione (def. Istat – Forze di lavoro): sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere
un’attività, anche di formazione, purché retribuita.
Occupati stabili: sono gli occupati che lavorano con un contratto a “tempo indeterminato” o che svolgono un lavoro
“autonomo effettivo”.
**************************************************************

Retribuzione mensile attesa a uno, tre e cinque anni dalla laurea (eventualmente considerando
tasso di occupazione x retribuzione)
Guadagno mensile netto ad un anno a confronto
per tipo di corso: valori rivalutati*

Primo livello

2012
2011
2010
2009
2008
2007

1.003
1.060
1.152
1.230
1.275
1.299

-23%

Magistrali

2012
2011
2010
2009
2008
2007

1.038
1.071
1.125
1.153
1.212
1.290

-20%

Magistrali
a ciclo unico

2012
2011
2010
2009
2008
2007

LAUREATI
2012-2007

primo
livello:
considerati
solo i
laureati
non iscritti
ad altro
corso
di laurea
* in base
agli indici
ISTAT dei
prezzi
al consumo

valori medi
in euro
10/03/2014

A. Cammelli

970
1.035
1.094
1.156
1.210
1.239

-22%
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Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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Guadagno mensile netto a cinque anni a confronto
per tipo di corso: valori rivalutati*
LAUREATI
2008-2005

2008

1.358

2007
Primo livello
primo livello:
considerati
solo i laureati
non iscritti
ad altro corso
di laurea
base agli
indici ISTAT
dei prezzi
al consumo

1.395

2006

1.480

2005

1.517

*in

2008

1.383

Magistrali
2007

Magistrali
a ciclo unico
valori medi
in euro

1.456

2008

1.328

2007

1.500

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.

Soddisfazione per il lavoro svolto a uno, tre e cinque anni dalla laurea
Soddisfazione per vari aspetti del lavoro svolto a cinque anni
per settore pubblico/privato
SPECIALISTICI
2008
Rapporto
con i colleghi
Tempo libero
ordine
decrescente
delle modalità
rispetto
al grado di
soddisfazione
complessivo

Prospettive
di guadagno
Prospettive
di carriera

Indipendenza/
autonomia

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Acquisiz. professionalità

Luogo di lavoro

Coinvolgimento
nelle decisioni

Stabilità/sicurezza

Prestigio del lavoro

Rispond. interessi cult.

Coerenza
con gli studi

Utilità sociale lavoro
Flessibilità dell'orario

valori medi
(scala 1-10)

pubblico

privato

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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Soddisfazione per vari aspetti del lavoro svolto a cinque anni
per tempo pieno/parziale
SPECIALISTICI
2008
Rapporto
con i colleghi

Prospettive
di guadagno

ordine
decrescente
delle modalità
rispetto
al grado di
soddisfazione
complessivo

Indipendenza/
autonomia

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tempo libero

Prospettive
di carriera

Acquisiz. professionalità

Luogo di lavoro

Coinvolgimento
nelle decisioni

Stabilità/sicurezza

Prestigio del lavoro

Rispond. interessi cult.

Coerenza
con gli studi

Utilità sociale lavoro
Flessibilità dell'orario

valori medi
(scala 1-10)

tempo pieno

tempo parziale

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.

Coerenza tra percorso di studi compiuto e lavoro svolto e indicatori utili alla valutazione di
fenomeni di over/under-education
Efficacia* della laurea ad un anno a confronto
per tipo di corso
LAUREATI
2012-2007

primo livello:
considerati
solo i laureati
non iscritti
ad altro corso
di laurea;
2006 e 2005
non riportati

Primo livello

2012
2011
2010
2009
2008
2007

46,7
48,8
50,6
53,3
54,8
57,9

Magistrali

2012
2011
2010
2009
2008
2007

44,4
44,1
44,1
44,9
47,3
51,2

Magistrali
a ciclo unico

2012
2011
2010
2009
2008
2007

*combina

richiesta
della laurea
e uso delle
competenze
acquisite
all’università

molto eff./efficace
abb. efficace

75,0
75,5
80,6
83,6
88,6
90,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

poco/per nulla eff.

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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Efficacia* della laurea a cinque anni a confronto
per tipo di corso
LAUREATI
2008-2005

2008

65,8

2007

65,9

2006

63,7

Primo livello
primo livello:
considerati
solo i laureati
non iscritti
ad altro corso
di laurea

2005

*combina

richiesta
della laurea
e uso delle
competenze
acquisite
all’università

Magistrali

Magistrali
a ciclo unico

67,1

2008

55,1

2007

54,8

2008

90,1

2007

93,0
0%

molto eff./efficace

20%

40%

60%

80%

100%

abb. efficace
poco/per nulla eff.

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.

Efficacia* della laurea a cinque anni per gruppo disciplinare
MAGISTRALI
2008

Giuridico

81,8

Architettura

73,7

Chimico-farmaceutico

63,8

Psicologico

62,9

*combina

richiesta
della laurea
e uso delle
competenze
acquisite
all’università

Agrario

62,4

Geo-biologico

62,1

Ingegneria

57,9

Scientifico

55,5

Economico-statistico

52,6

Linguistico

gruppo difesa
e sicurezza
non riportato

49,2

Insegnamento

48,9

Medico (prof. san.)

48,6

Educazione fisica

43,9

Letterario

40,2

Politico-sociale
molto eff./efficace
abb. efficace
poco/per nulla eff.

34,9

TOTALE

55,1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Indagine sulla Condizione Occupazionale dei Laureati.
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**************************************************************
Nota metodologica.
Efficacia della laurea: 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.
**************************************************************

Efficacia interna.
Tasso di abbandono (quota di immatricolati che non si sono iscritti al secondo anno)

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013
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Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013

Numero di CFU per studente acquisiti nel primo/secondo anno

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013
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Studenti a tempo pieno/a tempo parziale

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013

Laureati dell’anno x rispetto agli immatricolati dell’anno x-t (dove t rappresenta la durata legale
del corso)

39

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013

Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013
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Tempo medio per il conseguimento del titolo

Regolarità negli studi
laureati in corso
Riuscita
negli studi

in corso: compresi i laureati regolari che hanno concluso gli studi
nel periodo gennaio-aprile

Laureati entro
il 1°anno f.c.

66

41

1° livello
valori
percentuali

29 maggio 2014

58

34

LMCU

82

37

52

15
LM

2013

PRE-RIFORMA*
LAUREATI 2004
* comprende

CDL e LMCU

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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**************************************************************
Nota metodologica.
Indice di ritardo: è il rapporto fra il ritardo alla laurea e la durata legale del corso. Il ritardo alla laurea è la parte “irregolare”
(fuori corso) degli studi universitari (per le lauree magistrali, la parte “irregolare” del biennio conclusivo) e tiene conto anche
del numero dei mesi e dei giorni trascorsi fra la conclusione dell’anno accademico (30 aprile) e la data di laurea.
**************************************************************
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Quota di laureati che hanno effettuato tirocini curriculari
Svolgimento di tirocini riconosciuti dal corso di laurea**
Tirocini

Tirocinio svolto
nel 1° livello
e non nel biennio
magistrale

TOTALE
QUINQUENNIO
DI STUDI
71

** comprese
le attività
lavorative
riconosciute
in seguito

15
61

1° livello
valori
percentuali

29 maggio 2014

41
LMCU

56
20
PRE-RIFORMA*
LAUREATI 2004

LM

* comprende

2013

CDL e LMCU

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.

Svolgimento di tirocini* - 1° livello
Tirocini

GRUPPO
DISCIPLINARE

* riconosciuti
dal corso
di laurea,
comprese
le attività
lavorative
riconosciute
in seguito

valori
percentuali

29 maggio 2014

TOTALE
insegnamento
agrario
medico/ prof. sanitarie
chimico-farmaceutico
educazione fisica
architettura
geo-biologico
linguistico
politico-sociale
psicologico
scientifico
letterario
economico-statistico
ingegneria
giuridico

61
91
87
86
78
76
75
75
57
57
57
50
48
47
41
41

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013
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Quota di laureati che hanno maturato esperienze di studio all’estero
Studio all’estero riconosciuto dal corso di laurea
Studio all’estero

TOTALE
QUINQUENNIO
DI STUDI
18

Esperienza di studio
all’estero riconosciuta
svolta nel 1° livello
e non nel biennio magistrale

5

14

13

7
1° livello

LMCU

LM

8
PRE-RIFORMA*
LAUREATI 2004
* comprende

valori
percentuali

29 maggio 2014

2013

CDL e LMCU

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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Tratto da Anvur (2014), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013

Incidenza delle attività formative volte all’acquisizione delle competenze trasversali
I dati di seguito riportati sono disponibili grazie ad una rilevazione, condotta da ALMALAUREA in
via sperimentale nel 2013, che ha coinvolto oltre 43mila laureandi della prima sessione di
laurea. Lo studio è stato realizzato nell’ambito di un progetto che coinvolge anche
Unioncamere/Excelsior, Università di Genova e Fondazione Giovanni Agnelli.
La diffusione delle modalità didattiche non tradizionali
(dom. 2)
Uno sguardo
preliminare

Numero di insegnamenti
in cui si è fatto ricorso a modalità didattiche
che richiedevano agli studenti di intervenire attivamente.
15

14

26
44

valori
percentuali

29 maggio 2014

5 o più

3o4

1o2

nessuno

non indicato

D. Cristofori - Definizione e percezione delle competenze trasversali

46

Tratto da D. Cristofori, Definizione e percezione delle competenze trasversali, approfondimento presentato al XVI
Convegno AlmaLaurea sul Profilo dei laureati 2013 (www.almalaurea.it/info/convegni/bra2014/materiale)

L’efficacia delle modalità didattiche non tradizionali
(dom. 2a)
Per chi ha risposto almeno “In 1 o 2 insegnamenti diversi” alla domanda 2:
Uno sguardo
preliminare

Gli approcci alternativi che richiedevano agli studenti
di intervenire attivamente sono stati efficaci?
(ovvero hanno permesso agli studenti di imparare meglio rispetto
alla lezione tradizionale)
9

1

47

Totale
efficaci: 90

43

valori
percentuali

29 maggio 2014

decisamente sì
decisamente no

più sì che no
non indicato

più no che sì

D. Cristofori - Definizione e percezione delle competenze trasversali

Tratto da D. Cristofori, Definizione e percezione delle competenze trasversali, approfondimento presentato al XVI
Convegno AlmaLaurea sul Profilo dei laureati 2013 (www.almalaurea.it/info/convegni/bra2014/materiale)

Competenze trasversali ed esperienza di tirocinio
Competenze
trasversali e
caratteristiche
dei laureati

53
Quota di chi ha
risposto
“decisamente sì”

con tirocinio

Lavorare
in gruppo

36
senza
tirocinio

47
con tirocinio

41
senza
tirocinio

Essere
intraprendenti

valori
percentuali

29 maggio 2014

D. Cristofori - Definizione e percezione delle competenze trasversali

47

Tratto da D. Cristofori, Definizione e percezione delle competenze trasversali, approfondimento presentato al XVI
Convegno AlmaLaurea sul Profilo dei laureati 2013 (www.almalaurea.it/info/convegni/bra2014/materiale)

48

Indicatori di soddisfazione complessiva dei laureati per l’esperienza universitaria completata
Soddisfazione complessiva per il corso di studi
Soddisfazione
per l’esperienza
universitaria

1° livello

31

LMCU

33

2013

PRE-RIFORMA*
LAUREATI 2004
CDL e LMCU

valori
percentuali

29 maggio 2014

86

37

LM

* comprende

85

36

87

87

54

12

53

12

50

11

51

10

0

100

decisamente sì

più sì che no

decisamente no

non indicato

più no che sì

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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Si iscriverebbero di nuovo all’università*?
Soddisfazione
per l’esperienza
universitaria

GRUPPO
DISCIPLINARE

per i laureati
magistrali
la domanda
si riferisce
al solo biennio
conclusivo
*

TOTALE

67

scientifico
ingegneria
psicologico
economico-statistico
agrario
chimico-farmaceutico
giuridico
geo-biologico
insegnamento
medico/ prof. sanitarie
medico/ medicina e odont.
letterario
educazione fisica
politico-sociale
architettura
linguistico

valori
percentuali

29 maggio 2014

75
73
72
71
70
69
68
68
68
68
65
65
64
63
57
54

9

allo stesso corso di
ad un altro corso di
allo stesso corso ma
ma ad un altro corso

7 4

7 10 4 4
8 12 4 3
7
13 5 2
9 11 6 3
9 10 6 5
11 10 5 3
8
13 7 3
10 10 6 4
11 8 7 6
8
17
43
4
26
32
9 11 9 6
10 13 7 6
12
9 11 5
10
19
9 5
10
16
14 6

0

sì,
sì,
sì,
sì,

13

100

questo Ateneo
questo Ateneo
in un altro Ateneo
e in un altro Ateneo

A. Cammelli, G. Gasperoni

Tratto da AlmaLaurea (2014), XVI Profilo dei Laureati.
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