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Iniziativa Interuniversitaria STELLA  
(Statistica in Tema di Laureati e Lavoro) 

 
Laureati e mondo del lavoro: 
offerta, domanda e servizi  
 
Mercoledì, 28 ottobre 2009 
ore 9.30 – 13.00 
 
Auditorium Gio Ponti, Assolombarda, Via Pantano, 9 – Milano 
 

Il tradizionale evento STELLA di presentazione del Rapporto Laureati, 
relativo all’offerta di laureati nel periodo 2006-2008 di 14 Atenei italiani, di cui 10 
lombardi, viene quest’anno affiancato da una serie di presentazioni che fotografano 
anche la domanda e le esigenze delle aziende e propongono alcune valutazioni 
sui servizi di intermediazione che gli atenei adottano per facilitare l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro. 

Nella sezione relativa all’offerta, saranno presentati alcuni dati significativi 
estratti dal rapporto triennale STELLA sulle carriere di studio degli studenti, con un 
approfondimento sugli effetti che la riforma ha prodotto sull’offerta di laureati in 
Lombardia nel quinquennio 2004-2008 .  

Inoltre, grazie ad una convenzione sottoscritta tra CILEA e FORMAPER, 
saranno anche presentati i primi risultati ottenuti dall’integrazione di quanto emerso 
dalle iniziative SPECULA e STELLA.  

Nella sezione sui servizi universitari di placement, saranno presentate 
alcune esperienze relative alle azioni di job placement e di supporto alla selezione 
dei laureati da parte delle aziende svolte sia a livello locale da singoli atenei sia a 
livello aggregato  (in questo caso regionale) da parte di gruppi di atenei.  

A tale proposito, saranno messi a confronto i servizi offerti agli atenei 
VULCANO/STELLA e a quelli Intesa SOUL (Sistema Orientamento Università 
Lavoro) nell’ottica di una futura collaborazione tra i due sistemi.  

Nella sezione relativa alla domanda delle imprese, i rappresentanti di 
alcune aziende descriveranno la loro percezione sulla mutata offerta di laureati 
post-riforma e le loro esigenze in termini di profili e competenze dei laureati da 
assorbire nel mercato del lavoro. 
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Apertura lavori  
 
9.30 Alberto Meomartini  
 Presidente Assolombarda 
 
9.45 Marcello Fontanesi  
 Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca e Presidente CILEA  
 
 
 L’offerta di laureati 
 
10.00  Rapporto laureati atenei STELLA 2006-2008 
  Maurizio Carpita, Università degli Studi di Brescia  
 
10.30  L’effetto riforma sui laureati lombardi 2004-2008 

Nello Scarabottolo, Università degli Studi di Milano 
 

10.45  L’offerta di laureati e le prospettive occupazionali: primi risultati dell’integrazione  
delle indagini SPECULA e STELLA 

  Carlo Magni, Università degli Studi di Pavia 
  Anna Soru, FORMAPER 
 

 
I servizi universitari di placement  
 

 
11.00  Il punto di vista delle aziende nella selezione dei laureati.  
  Il caso del servizio VULCANO per Milano-Bicocca.  
  Marisa Civardi, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
11.15   I nuovi servizi del portale STELLA/VULCANO e SOUL 
  Carlo Magni, Pietro Lucisano, Intesa SOUL 
  Antonio Cantore, CILEA 

 
 
La domanda delle imprese 
 
Politiche aziendali di selezione e inserimento dei laureati 
Ne parlano 

 
11.30 Eleonora Attaguile, 3M 
 Barbara Bernardoni, Unisys 
 Giovanni Casi, Accenture 
 Marcello Niccolini, Infotronic 
 Luigi Vaglio, Lutech 
 
 Coordina: Laura Mengoni, Assolombarda 
 
     
12.30  Conclusioni 

 
Enrico Decleva, Presidente CRUI e Rettore Università degli Studi di Milano 
 
 


