
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come arrivare 
 
Assolombarda è facilmente raggiungibile con la 
metropolitana (Linea 3 MM - stazione Missori) e 
con i mezzi del trasporto pubblico di superficie 
(linee 12, 23, 27, 54, 65 e, nelle vicinanze, 4, 24 e 
94). 
 
La zona  offre  ampie possibilità di parcheggio 
(autosilos: via Pantano, via Chiaravalle; sosta a 
pagamento lungo via Albricci, via Larga, p.zza 
Velasca, via Velasca, c.so di Porta Romana, l.go 
Richini/v.lo Santa Caterina). 
 
 
Per motivi organizzativi si chiede di comunicare 
alla segreteria organizzativa la propria 
partecipazione: 
inviando un fax +39 02 2135520  
oppure un messaggio e-mail 
http://www.cilea.it/index.php?id=mailform0 
 

 

 

 

 
 

Consorzio Interuniversitario per le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 
Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate MI   

Tel. +39-02-26995.1 (ric.aut.) - Fax +39-02-2135520 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Politecnico di Milano 

Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Università Commerciale Luigi Bocconi  
Università degli Studi di Bergamo 

Università degli Studi di Brescia 

Università degli Studi di Pavia 

Università degli Studi dell'Insubria 

Università di Pisa  
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Università Federico II di Napoli  

Università degli Studi di Palermo 
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Iniziativa Interuniversitaria per il 
monitoraggio del lavoro dei laureati 
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12 ottobre 2007 
 

La risposta del mondo del lavoro alla presenza sul 

mercato di laureati in corsi di studio introdotti dalla 

riforma universitaria del 1999 richiede certamente 

un’analisi su tempi medio-lunghi. Sono infatti numerosi i 

fattori e le specificità che hanno portato a una adozione 

eterogenea della riforma e che impediscono una sua 

lettura univoca, lasciando ancora molto spazio a 

interpretazioni di tendenze e di risultati. 

 È tuttavia importante – soprattutto in questo 

momento di revisione dei programmi di studio (voluta dal 

D.M. 270/04) – stimolare attività di monitoraggio e di 

approfondimento delle reciproche peculiarità fra mondo 

del lavoro e Università. 

 La giornata “Riforma universitaria e mercato del 

lavoro dei laureati” si propone, a partire dai dati nazionali 

sui laureati 2005 dei rapporti annuali della iniziativa 
interuniversitaria STELLA, di raccogliere alcune 

significative indicazioni da parte delle Università, del 

mondo del lavoro, delle istituzioni nazionali e regionali. 

 E’ previsto un approfondimento specifico sulla 

realtà lombarda che presenta un mercato del lavoro 

particolarmente dinamico e articolato, le cui richieste in 

termini di competenze e alte professionalità 

costituiscono un prezioso feedback per l’adeguamento 

dell’offerta didattica degli atenei. 

 La lettura del dato nazionale e di quello 

regionale saranno quindi spunto interessante per la 

tavola rotonda conclusiva, in cui rappresentanti di atenei 

nazionali, mondo del lavoro e istituzioni potranno 

esprimere il proprio punto di vista, evidenziare eventuali 

limiti, anticipare azioni correttive in corso. 

 
 

12 ottobre 2007 
 

9.00 Apertura lavori  
 
Alberto Meomartini 
Consigliere Delegato Assolombarda  
per Formazione, Scuola e Università 
 
Marcello Fontanesi  
Rettore Università degli Studi di Milano - 
Bicocca e Presidente CILEA 
 

Riforma universitaria e mercato del lavoro 
dei laureati  

 
Coordina  
Gianfranco Fabi 
Vicedirettore  “Il Sole 24 Ore” 

 
 9.15 Iniziativa interuniversitaria STELLA 
 osservatorio nazionale   
   
  Profili dei laureati 
 Maurizio Carpita 

Università degli Studi di Brescia  
 
 Placement dei laureati 
 Nello Scarabottolo 

Università degli Studi di Milano -  
Presidente Comitato Scientifico STELLA 

  
10.00 Riforma universitaria e mercato del 
 lavoro dei laureati in Lombardia 
 
 Profili e esiti occupazionali dei laureati 
 lombardi 
 Alessandro Ciarlo 
 Università Commerciale Luigi Bocconi 
 Marco Taisch 
 Politecnico di Milano  
 
 
 

 

12 ottobre 2007 
 

Le competenze per il lavoro  
Laura Mengoni 
Area Formazione, Scuola, Università e 
Ricerca -  Assolombarda 

  
 Osservatorio delle alte professionalità 
 Federico Montelli 
 Formaper 
 
10.45 Tavola rotonda 
 
 Intervengono 

 

Enrico Decleva 
Vice-presidente CRUI - Presidente del 
Comitato regionale universitario lombardo - 
Rettore Università degli Studi di Milano 
 
Marco Pasquali 
Rettore Università di Pisa 
 
Andrea Pontremoli 
Presidente e Amministratore delegato  
IBM Italia 
 
Giuseppe Silvestri 
Rettore Università degli Studi di  Palermo  
 
Marco Tronchetti Provera 
Presidente Pirelli & C. Spa 

 
12.15 Considerazioni conclusive 

 
Gianfelice Rocca 
Vicepresidente Education Confindustria 
 
Roberto Formigoni 
Presidente Regione Lombardia  
 
Luciano Modica 
Sottosegretario   
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 


