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Dal 2002 l’Iniziativa Interuniversitaria STELLA, promossa da un gruppo di Atenei italiani e coordinata 
dal CILEA, compie annualmente un approfondito monitoraggio dei percorsi di studio e degli sbocchi 
occupazionali della maggior parte dei laureati che conseguono il titolo negli atenei della Lombardia 
(Bergamo, Brescia, Cattolica, IULM, Milano Bicocca, Milano Statale, Milano Politecnico, Pavia e in passato 
anche Bocconi e Insubria) e in alcuni rilevanti atenei italiani (Pisa, Palermo e in passato anche Napoli 
Federico II). In particolare, per quanto riguarda i laureati di 1° livello ovvero triennali lombardi, la copertura 
dell’Archivio STELLA nell’ultimo decennio raggiunge il 90%. Per le otto Università STELLA Lombardia 
(Bergamo, Brescia, Cattolica, IULM, Milano Bicocca, Milano Statale, Milano Politecnico e Pavia) e le due 
Università STELLA non lombarde (Pisa e Palermo) che hanno aderito quest’anno all’Iniziativa STELLA è 
possibile elaborare diverse serie storiche riferite ad alcune caratteristiche dei percorsi di carriera universitaria 
fino a un livello di singolo corso di studio. 

 
Le numerose elaborazioni e sintesi statistiche possibili grazie all’Archivio STELLA Lombardia 2002-

2010 permettono quindi di descrivere a livello regionale e in modo sostanzialmente completo gli effetti della 
ben nota riforma universitaria del “3+2”, iniziata nel 2001 e giunta negli ultimi anni a regime (nessun studente 
lombardo ha beneficiato di abbreviazioni di carriera e conseguito un titolo di 1° livello nel 2001). Inoltre, 
l’integrazione dei dati provenienti dalle due principali fonti del Ministero (Ufficio Statistica e Anagrafe degli 
Studenti) permette interessanti confronti, a iniziare dal numero di laureati triennali. 

 

 STELLA Lombardia Italia 

      

Figura 1. Laureati di 1° livello STELLA Lombardia e Italia dal 2001 al 2010 (Numero) 

 
Si scopre così che, nell’ultimo decennio, negli otto atenei lombardi considerati quasi 171 mila 

studenti hanno conseguito un titolo di 1° livello e che il 57% di questi erano femmine. L’analisi tendenziale 
evidenzia che, dopo l’atteso impetuoso incremento dei laureati triennali nel primo quinquennio (da soli 1.500 
nel 2002 a quasi 25 mila nel 2006), negli ultimi quattro anni il loro numero si è stabilizzato poco sopra alle 24 
mila unità, con una leggera tendenza alla riduzione. In Italia, nell’ultimo decennio i laureati di 1° livello sono 
stati 1 milione e 152 mila (da poco meno di 1.300 nel 2001, il massimo viene raggiunto nel 2007 con quasi 
174 mila laureati, ridotti a 165 mila nel 2010) e anche in questo caso il 57% di questi femmine. 

 
Di questi laureati di 1° livello lombardi, il 37% possiede una formazione di area Scientifica 

(prevalentemente nei percorsi di ingegneria; per tutti i laureati italiani tale percentuale si riduce al 29%), il 
32% una formazione di area Sociale (in gran parte distribuiti quasi equamente nei percorsi politico-sociale ed 
economico-statistico; per tutti i laureati italiani tale percentuale aumenta al 38%), il 19% una formazione di 
area Umanistica (prevalentemente nei percorsi letterario, linguistico e dell’insegnamento; per tutti i laureati 
italiani tale percentuale è il 18%) e il rimanente 12% una formazione di area Sanitaria (quasi completamente 
nei percorsi delle professioni sanitarie del gruppo medico; per tutti i laureati italiani tale percentuale aumenta 
al 15%). 
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Figura 2. Laureati di 1° livello STELLA Lombardia e Italia per area formativa dal 2001 al 2010 (%) 

 
Anche in questo caso, l’analisi storica evidenzia dinamiche piuttosto diverse secondo l’area 

formativa. Ciò accade con maggiore evidenza soprattutto nel primo biennio, periodo durante il quale gran 
parte di questi laureati decide di completare i propri studi iniziati in percorsi universitari pre-riforma, questi 
ultimi sostanzialmente diversi per obiettivi (quindi contenuti e durata) da quelli attuali di 1° livello. 

 
Due aspetti da sempre oggetto di grande attenzione e dibattito, perché molto legati agli obiettivi 

fondamentali della riforma, sono quelli della qualità (misurabile, almeno in prima approssimazione, con il 
voto di laurea) e della durata degli studi universitari (misurabile con l’età alla laurea). Sempre con riferimento 
ai laureati di 1° livello degli otto Atenei STELLA Lombardia considerati, la percentuale di laureati che 
conseguono il titolo con una votazione elevata (superiore a 105 su 110) declina dal 46% del 2002 al 27% del 
2010, con una sostanziale stabilità nell’ultimo triennio. Con riferimento ai laureati triennali italiani, la 
percentuale di quelli con votazione elevata si riduce dal 55% del 2001 al 31% nel 2010, con una stabilità 
nell’ultimo periodo. 
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Figura 3. Laureati di 1° livello STELLA Lombardia e Italia con votazione elevata dal 2001 al 2010 (%) 

 
Rispetto alla capacità dei laureati triennali STELLA Lombardia di completare gli studi nei tempi 

previsti, dopo i primi anni nei quali si era manifestato un aumento relativo di chi conseguiva il titolo 
universitario prima di compiere 23 anni (dal 28% nel 2002 al 52% nel 2004), negli anni successivi questa 
quota si è ridotta ma stabilizzata intorno al 43%: si tratta comunque di un risultato positivo, se si considera 
che il numero di laureati che conseguono il titolo con più di 26 anni rimane negli ultimi anni sostanzialmente 
stabile al 13% e che a livello nazionale la percentuale di laureati triennali con meno di 23 anni raggiunge 
nell’ultimo periodo solo il 31%. Questi risultati spiegano in parte il lento declino del numero relativo dei 
laureati che raggiungono votazioni elevate, poiché dalle analisi effettuate emerge piuttosto chiaramente che 
con il passare del tempo (ovvero con l’aumento della durata degli studi) la qualità media dei laureati misurata 
con il voto di laurea si riduce. 

 
È bene evidenziare che l’analisi aggregata descritta in precedenza nasconde rilevanti eterogeneità 

nei percorsi dei laureati triennali lombardi considerati, legate soprattutto alla scelta dell’area formativa scelta. 
Ad esempio, se nell’ultimo triennio la percentuale dei laureati di 1° livello STELLA Lombardia con votazione 
superiore a 105 su 110 è di poco inferiore al 50% per i percorsi dell’area Umanistica e di poco superiore al 
40% per i percorsi dell’area Sanitaria, nello stesso periodo tale percentuale è prossima al 20% per i percorsi 
delle aree Scientifica e Sociale. 

 
Dall’analisi condotta emerge chiaramente la complessità del sistema oggetto di valutazione, con luci 

e ombre che rendono difficile e rischiosa una valutazione complessiva univoca e definitiva: la sintesi 
statistica tende per sua natura a “mediare” le significative differenze presenti negli eterogenei percorsi 
formativi seguiti dai laureati lombardi qui considerati. Si deve inoltre tenere considerare che la presente 
indagine riguarda solo gli studenti riusciti a terminare con successo i loro percorsi di studio di 1° livello 
universitario e che una parte essenziale della valutazione dipende dall’esito dell’impatto con il mondo del 
lavoro: anche su quest’ultimo importante aspetto, da anni l’Iniziativa Interuniversitaria STELLA offre utili 
informazioni agli atenei che aderiscono al progetto. 

 
 


