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Convegno 
“Le imprese cercano, gli ingegneri ci 

sono?  Domanda e offerta a confronto nel 
panorama europeo”  
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Spunti per l’intervento di apertura  

 

 
 

Con l’incontro di oggi vogliamo proporvi un confronto, anche 
in prospettiva europea,  tra le esigenze delle imprese e 
l’offerta dell’Università rispetto ai profili dell’ingegneria, da 
sempre tra i più richiesti dal mondo produttivo in cerca di 
risorse e competenze ad elevata qualificazione.   
 
Le lauree in ingegneria sono da tempo al centro 
dell’attenzione e dell’interesse del mondo industriale e non 
sono mancati, nel corso degli ultimi anni, studi e 
approfondimenti su un tema tanto strategico per la tenuta 
competitiva del capitale umano delle nostre imprese come 
quello dell’evoluzione del profilo culturale e professionale 
dell’ingegnere.   
 
Oggi le novità riguardano il contesto nel quale si colloca la 
nostra riflessione: 
• da un lato, la riforma degli ordinamenti derivata dal 

modello “3+2”;  
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• dall’altro, le più generali dinamiche in atto nel sistema 
economico-produttivo, che inevitabilmente incidono sul 
panorama delle risorse professionali. 

 
Non dobbiamo dimenticare, a quest’ultimo proposito, 
soprattutto due elementi. 
 
Il primo è l’elevato “dinamismo” e la crescente complessità 
che da alcuni anni sta caratterizzando, il panorama delle 
professioni nel loro complesso.   
 
In altri termini, se, da un lato, lo scenario della competizione 
economica è sempre più caratterizzato da fattori come la 
conoscenza, la circolazione dell’informazione, la rapidità 
dell’innovazione, la convergenza tecnologica, dall’altro lato, 
sul fronte del lavoro, nascono professioni prima sconosciute, 
che esprimono competenze nuove per rispondere a nuove 
esigenze. In ragione di ciò, anche il ruolo dell’ingegnere si 
sta profondamente evolvendo, arricchendosi di nuove skill e 
nuovi contenuti. 
 
Il secondo punto da prendere in considerazione è il fatto che 
oggi nelle imprese, soprattutto nelle loro dimensioni 
medio-piccole, vi è una forte domanda inevasa di profili 
tecnici: disegnatori, progettisti, informatici, esperti di 
processi, responsabili di produzione.  
 
Si tratta di figure strategiche spesso di non facile 
reperimento perché il sistema formativo non sforna profili 
intermedi di questo tipo in quantità sufficiente, mentre i Paesi 
nostri competitori lo fanno.  
 
Anche per quanto riguarda gli studi universitari il tasso di 
prosecuzione alla laurea magistrale è molto elevato. Con i 
comprensibili - e non certo positivi - risultati in termini di età 
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media avanzata dei neo-ingegneri italiani che si affacciano 
sul lavoro e di mismatch tra le aspettative individuali dei 
giovani laureati e le reali potenzialità e caratteristiche del 
mercato del lavoro.  
 
Con questo scenario si confronta, oggi, l’università italiana 
alla quale è richiesto un nuovo sforzo di cambiamento per 
effetto del processo di riforma degli ordinamenti didattici 
legato all’entrata in vigore del decreto 270/2004 di 
revisione delle classi.  
 
Un processo che induce il mondo accademico ad aprirsi 
maggiormente a quello delle imprese, per riflettere su come 
dare risposte efficaci alla domanda di professionalità 
qualificata che perviene dal sistema produttivo. 
 
Come rappresentante di Confindustria e di Assolombarda, mi 
preme ricordare in questa sede come il fattore-chiave 
consista nello sviluppo della massima sinergia possibile 
tra università e imprese. Ed è noto, in questo senso, che 
le imprese di successo sono quelle capaci di costruire buoni 
canali di relazione con il mondo accademico.  
 
E’ proprio questo l’obiettivo che Assolombarda persegue 
sviluppando, ormai da molti anni, esperienze di 
collaborazione con il sistema universitario del territorio e che 
vedono proprio il Politecnico in prima linea.  
 
Rispetto al tema del convegno di oggi, cercheremo di far 
luce - a otto anni di distanza dall’introduzione del “3+2” - su 
alcuni aspetti importanti.  
 
Ad esempio, come le lauree in ingegneria - siano esse di 
primo livello o magistrali - sono in grado di rispondere allo 
skill shortage di figure tecniche; o, ancora, come i 
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selezionatori delle imprese valutano caratteristiche, 
potenzialità e livelli di inserimento dei nuovi ingegneri, a 
seconda del livello di titolo accademico conseguito.  
 
Da questo incontro ci aspettiamo di far emergere indicazioni 
utili su come procedere sul piano del raccordo tra domanda 
e offerta di professionalità tecnologiche ad elevata 
qualificazione come quelle degli ingegneri. 
 
Un raccordo certo non privo di criticità e nodi da sciogliere.  
 
Due esempi, per tutti, di temi controversi:  
 
• il complesso rapporto tra saperi tecnico-scientifici di 

base e saperi specialistici di tipo professionalizzante, e il  
“come” e “quando” questi due tipi di conoscenze  debbano 
trovare spazio lungo la filiera formativa costituita dal 
“3+2”; 

• la sempre maggiore attenzione del mercato del lavoro 
alle soft-skill di tipo trasversale, quelle abilità sociali e 
relazionali di cui tanto sui parla ma la cui importanza viene 
ancora troppo spesso sottovalutata dalle istituzioni 
formative e dagli stessi giovani. 

 
Elementi come questi incidono profondamente sul tipo di 
professionalità richiesto dal mercato e la programmazione 
dell’offerta formativa non può non tenerne conto. 
 
Di certo, il tema dell’employability del laureato italiano in 
ingegneria, ovvero della sua capacità di essere competitivo 
in un mercato del lavoro in costante evoluzione e sempre più 
globale, trova il proprio leit-motiv nel concetto di 
“competenza”, inteso come saper fare.  
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Del resto, non è un caso che quelle stesse competenze 
trasversali di cui le imprese necessitano in tutti i giovani 
laureati - la capacità di esprimersi, di comunicare e 
relazionarsi agli altri, l’attitudine al problem solving e al 
lavoro in gruppo, la flessibilità e la capacità di adattamento  
alla  complessità e  alla turbolenza organizzativa - coincidono 
quasi integralmente con i cosiddetti “descrittori di Dublino”1 
che lo stesso MIUR e le università hanno recepito come 
criteri per la progettazione dei nuovi corsi.  
 
Ed è proprio l’analisi e il monitoraggio dell’evoluzione del 
profilo di competenza dei giovani laureati a costituire uno 
degli ambiti d’elezione del dialogo tra università-impresa.  
 
L’auspicio è che anche attraverso i lavori di questo 
convegno si pongano le basi di una rinnovata collaborazione, 
lungo un percorso che deve andare dalla rilevazione del 
profilo di competenza del giovane ingegnere fino alla 
partnership nella progettazione formativa e nella didattica.  
 

                                                                 
1 I cosiddetti "descrittori di Dublino" sono degli enunciati di competenze, in termini di “risultati 
attesi di apprendimento”, che devono essere conseguiti al termine di un percorso di istruzione 
terziaria.  
I descrittori di Dublino sono cinque:  
- Conoscenza e capacità di comprensione  (knowledge and understanding); 
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate  (applying knowledge and understanding); 
- Autonomia di giudizio (making judgements); 
- Abilità comunicative  (communication skills); 
- Capacità di apprendere  (learning skills). 
I descrittori sono stati elaborati, seguito dell'avvio del “processo di Bologna”, da un team 
internazionale di esperti di formazione e sono stati recepiti da numerose agenzie di certificazione 
qualità e governi nazionali per le procedure di revisione e di aggiornamento dei corsi di studio. In 
particolare, l'Italia ha recepito i descrittori di Dublino nell'ambito del decreto 270/2004 di revisione 
delle classi, richiedendo alle università di esplicitare gli obiettivi formativi dei nuovi corsi in termini 
di risultati di apprendimento attesi (competenze).    
L’importanza dei descrittori risiede nel fatto che il loro conseguimento garantisce che ogni laureato 
abbia acquisito delle determinate abilità e capacità, indipendentemente dall’articolazione e 
organizzazione del percorso seguito. Essi forniscono pertanto un parametro di confrontabilità tra 
titoli. 
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A partire da uno sforzo per la qualità degli stage, che proprio 
sul modello delle competenze devono essere progettati e 
gestiti.   
 
A tutti buon lavoro.  


