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Executive summary 

 

Il convegno si apre con il tradizionale appuntamento annuale di presentazione dell’offerta di laureati dei 14 
Atenei italiani – 10 dei quali lombardi – al mercato del lavoro. Come d’abitudine, la presentazione parte dai 
dati relativi all’ultimo triennio (in questo caso quindi agli anni solari 2006, 2007 e 2008) e offre uno 
spaccato di notevole interesse perché relativo a quasi un quarto dell’intera popolazione dei laureati italiani, 
analizzandone numerosi aspetti tra i quali la provenienza dagli istituti scolastici superiori, la distribuzione 
territoriale, la scelta del corso di laurea, la carriera universitaria con tempi di conseguimento del titolo e 
votazione conseguita. 

Tuttavia, l’ormai consolidata attività di analisi dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro svolta da 
STELLA consente di arricchire il convegno di numerosi altri interventi, focalizzati su vari aspetti correlati al 
tema principale. 

Un primo intervento mira a tracciare un bilancio della riforma universitaria legata al D.M. 509/99, che ha 
introdotto in quasi tutti i percorsi universitari il ben noto schema del 3+2. Tale bilancio – che arriva a 7-8 
anni dalla nascita dei primi corsi di laurea triennali – si concentra dapprima sul confronto fra le performance 
degli Atenei lombardi rispetto al resto di Italia (confronto che rivela un’efficienza decisamente migliore 
degli Atenei lombardi in termini di percentuale di immatricolati portati sino al conseguimento del titolo e di 
tempo medio per tale conseguimento) e successivamente approfondisce l’analisi della popolazione dei 
laureati lombardi grazie ai dati raccolti nell’ambito delle indagini STELLA. Emerge in particolare come 
l’efficienza degli Atenei lombardi si attesti tra il 40 e il 50% di immatricolati a lauree triennali che ottengono 
il titolo in meno di 4 anni (contro un valore del 25-30% per il resto d’Italia) con “picchi” particolarmente 
elevati nei settori Medico (80%) dell’Architettura e Psicologico (entrambi sopra il 60%). 

Un secondo intervento mostra i primi risultati della collaborazione fra STELLA e l’indagine SPECULA 
(effettuata dalle Università lombarde con il coordinamento di FORMAPER) che hanno permesso di integrare 
i dati soggettivi sul mercato del lavoro rilevati da STELLA mediante interviste ai laureati lombardi, con i dati 
oggettivi rilevati da Specula mediante raccolta e analisi delle informazioni provenienti dagli osservatori 
provinciali del lavoro. Da tale integrazione emergono interessanti elementi circa le dinamiche di 
inserimento nel mondo del lavoro, le forme contrattuali offerte ai neolaureati, le tipologie di occupazione. 
Tra i risultati più interessanti, il dinamismo del mercato del lavoro (testimoniato dall’elevato numero di 
laureati che – a causa della differenza temporale nel rilevamento fra le due indagini – risultano occupati in 
una e non nell’altra) e una sorprendentemente scarsa chiarezza circa il tipo di forma contrattuale della 
propria occupazione (numerosi laureati dichiarano una forma contrattuale diversa da quella che risulta agli 
osservatori provinciali). 



Un terzo intervento si prefigge di “chiudere il cerchio” riportando i risultati di un certo numero di interviste 
fatte dall’Ateneo di Milano-Bicocca ad aziende che hanno utilizzato il servizio VULCANO di supporto al 
placement dei laureati, favorendo l’incontro tra domanda e offerta mediante una vetrina di curricula 
interrogabile dalle aziende iscritte al servizio. Fra i tanti dati raccolti, oltre a un elevato livello di 
soddisfazione circa il servizio VULCANO, è significativo notare quali sono i criteri di scelta dei candidati 
ritenuti più importanti dalle aziende: i dati relativi alla carriera universitaria (in particolare la facoltà 
universitaria frequentata e il corso di laurea seguito) hanno un ruolo molto importante, come pure le 
conoscenze informatiche di base (addirittura più importanti della conoscenza della lingua inglese). Sono 
senz’altro importanti gli aspetti attitudinali valutati in sede di colloquio, mentre pochissima importanza 
viene attribuita al genere (femmina o maschio) del candidato. 

Infine, un quarto intervento apre la strada a una proficua collaborazione fra iniziativa STELLA e iniziativa 
SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro degli Atenei laziali). Di particolare interesse nell’iniziativa 
SOUL l’affiancamento ai servizi di placement  post laurea di altri servizi quali il supporto al tirocinio, i 
colloqui personalizzati di orientamento al lavoro, le consulenze alla creazione di impresa e alla conoscenza 
dei diritti e delle normative di riferimento nel mondo del lavoro. 

Completa il convegno una tavola rotonda con testimonianze di aziende relative alle politiche di selezione e 
inserimento professionale di giovani laureati, cui farà seguito l’intervento conclusivo del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) ch.mo prof. Enrico Decleva. 


