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I Introduzione 
 
Questo rapporto

1
 presenta alcune considerazioni tratte dall’indagine campionaria sui laureati nel 

2007 intervistati dopo 12 mesi dalla laurea e re-intervistati a circa 36 mesi di distanza dalla data di 
conseguimento del titolo di studio. La popolazione di riferimento è costituita da una parte di laureati delle otto 
Università aderenti all’iniziativa STELLA nel 2007 che erano stati contattati a circa 12 mesi dal 
conseguimento del titolo stesso, e che all’epoca avevano dichiarato di non proseguire gli studi in un 
corso di laurea specialistica. 

 
La scelta di intervistare solo un sottoinsieme della popolazione obiettivo, escludendo il laureato 

triennale che nel 2007 aveva scelto di proseguire gli studi con una laurea specialistica, “garantisce” di non 
intervistare, in momenti analoghi, lo stesso laureato come laureato specialistico a 12 mesi dalla laurea e 
anche come laureato triennale a 36 mesi dal conseguimento del titolo. 

 
Riportiamo qui di seguito gli atenei coinvolti nell’indagine e le sigle con cui essi vengono citati nel 

rapporto. 
 
 

Sigla Ateneo

BGS Università degli Studi di Bergamo

BSS Università degli Studi di Brescia

MIS Università degli Studi di Milano

MIB Università degli Studi di Milano-Bicocca

PAL Università degli Studi di Palermo

PVS Università degli Studi di Pavia

PIS Università di Pisa

SSA Scuola Superiore di Studi Universitari S.Anna di Pisa

Legenda Atenei aderenti

 
 

La numerazione riportata per le tabelle è quella relativa al volume stampato. 
 

Sigla Tipo Esempio

lt Lauree Triennali II.1.3.lt

ls Lauree Specialistiche/magistrali III.2.1.ls

cu Lauree a Ciclo Unico IV.1.4.cu

lt.sd Lauree Triennale Scienze Dure (Chimica, Fisica, Matematica) II.1.1.lt.sd

ls.sd Lauree Specialistiche Scienze Dure III.1.1.ls.sd

Schema 1 - Numerazione delle tabelle presenti nel rapporto

 
 

                                                 
1
 Nel rapporto i risultati relativi a sottocampioni di ridotta numerosità, minori di 30 sono evidenziati in colore grigio chiaro. 
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II I laureati oggetto dell’indagine 
 
 

La popolazione oggetto del richiamo a 3 anni dal conseguimento del titolo è costituita da tutti coloro 
che hanno conseguito una laurea triennale e che hanno deciso di non proseguire gli studi con una laurea 
specialistica nell’anno solare 2007. Essa è  costituita da 17.838 laureati, di cui 9.321 laureati triennali, 
6.600 laureati specialistici e 1.917 laureati a ciclo unico. 

 

Ateneo LT LS CU Totale

Università degli Studi di Bergamo 766 385 0 1.151

Università degli Studi di Brescia 659 406 177 1.242

Università degli Studi di Milano 2.823 1.690 473 4.986

Università degli Studi Milano-Bicocca 1.314 997 98 2.409

Università degli Studi di Palermo 1.764 631 427 2.822

Università degli Studi di Pavia 778 1.094 331 2.203

Università di Pisa 1.193 1.391 408 2.992

Scuola Superiore di Studi Universitari S. 

Anna di Pisa
23 6 3 32

Totale 9.321 6.600 1.917 17.838

II.1 - Popolazione obiettivo a 36 mesi per Ateneo e tipo corso

 
 

 
Le interviste effettuate sono state 9.276, di cui 4.629 riguardano i laureati triennali, 3.698 i laureati 

nella specialistica e 949 i laureati a ciclo unico. I tassi di risposta ottenuti si attestano, in media, intorno 
all’80%. 
 

Con riferimento alla popolazione dei laureati triennali sono rappresentati tutti i gruppi disciplinari 
(Tabella II.3.lt). Le percentuali di laureati triennali per gruppo disciplinare e ateneo risentono delle specificità 
del singolo ateneo. Infatti, presso l’Università Milano-Bicocca vi è una forte concentrazione di laureati nei 
gruppi Medico, Insegnamento e Economico-Statistico. Il gruppo Medico è il più numeroso in tutti gli atenei in 
cui sono presenti i corsi di laurea afferenti a tale categoria (percentuale stabile rispetto al dato dello scorso 
anno). I due grandi atenei del centro-sud (Pisa e Palermo) sono generalisti quindi – se si esclude il gruppo 
Medico – non risultano connotati da una prevalenza di un gruppo disciplinare. 

 
Rispetto ai laureati dell’anno solare 2006, resta stabile la percentuale dei laureati specialistici che 

ha conseguito il titolo in un Ateneo del Nord (il 69% in entrambi gli anni, mentre erano il 61% nel 2005). 
 
L’analisi per gruppi disciplinari (Tabella II.3.ls) mostra una forte concentrazione di laureati in 

Ingegneria (prevalentemente a Pisa) e a seguire nei gruppi Economico-Statistico e Geo-Biologico, il primo 
maggiormente presente presso l’Università di Bergamo, il secondo presso l’Università di Milano Bicocca. 

 
Fra i 1.917 laureati a ciclo unico (Tabella II.3.cu) Il gruppo Medico e quello Chimico-Farmaceutico 

si confermano i più numerosi: rispettivamente il 59,9% (in leggera flessione rispetto al 64,4% del 2006) e il 
21,1% (stabile rispetto al 21,3% del 2006). In crescita, rispetto ai laureati del 2006, sono i laureati a ciclo 
unico del gruppo Architettura (passati dal 9,9% al 13,1%) e del gruppo Agrario (dal 4,3% al 5,7%). 

 
Anche in questo caso, come nel caso dei laureati specialistici, la distribuzione dei laureati nei gruppi 

disciplinari risente fortemente della vocazione dell’Ateneo: i laureati nel gruppo Architettura sono presenti 
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principalmente a Pavia e Palermo, quelli nel gruppo Chimico-Farmaceutico oltre a Pavia sono numerosi 
anche a Pisa. I laureati nel gruppo Agrario provengono esclusivamente dall’Università di Milano. 

 

Gruppo 

disciplinare
BGS BSS MIS MIB PAL PVS PIS SSA Totale

Agrario 0,0 0,0 5,3 0,0 2,0 0,0 3,2 8,7 2,4

Architettura 1,1 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,3 0,0 0,7

Chimico-

Farmaceutico
0,0 0,0 1,7 0,5 1,9 3,3 3,3 0,0 1,7

Economico-

Statistico
16,2 17,4 1,1 18,0 4,4 8,7 7,2 8,7 7,9

Educazione Fisica 0,0 5,0 3,3 0,0 0,9 3,9 0,0 0,0 1,9

Geo-Biologico 0,0 1,4 6,3 5,5 2,3 5,8 2,7 0,0 4,0

Giuridico 3,6 4,7 2,0 2,5 4,4 2,9 4,5 34,8 3,3

Ingegneria 10,3 8,2 0,0 0,0 3,6 8,8 8,5 30,4 4,0

Insegnamento 29,3 0,0 0,0 18,6 9,8 0,0 0,0 0,0 6,9

Letterario 4,1 0,0 17,6 0,0 6,8 9,8 15,5 0,0 9,8

Linguistico 9,9 0,0 15,9 0,0 13,5 4,0 8,4 0,0 9,6

Medico 0,0 63,1 23,6 27,6 30,8 34,3 29,4 0,0 28,0

Politico-Sociale 22,5 0,0 15,0 13,2 13,7 14,8 10,9 17,4 13,5

Psicologico 3,1 0,0 0,0 5,2 2,0 3,1 0,0 0,0 1,6

Scientifico 0,0 0,0 8,1 8,9 1,0 0,6 6,0 0,0 4,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

II.3.lt - Laureati triennali a 36 mesi per gruppo disciplinare e ateneo

Ateneo

 
 

Gruppo 

disciplinare
BGS BSS MIS MIB PAL PVS PIS SSA Totale

Agrario 0,0 0,0 5,0 0,0 1,1 0,0 2,8 0,0 2,0

Architettura 2,6 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,4

Chimico-

Farmaceutico
0,0 0,0 4,3 0,5 1,3 2,7 0,8 0,0 1,9

Economico-

Statistico
29,6 17,7 3,0 24,5 2,7 15,6 14,1 16,7 13,1

Educazione Fisica 0,0 0,0 0,6 0,0 1,3 5,4 0,0 0,0 1,2

Geo-Biologico 0,0 7,6 16,3 21,4 9,0 14,1 8,3 0,0 12,8

Giuridico 9,4 18,5 14,7 6,3 13,9 8,5 8,4 0,0 10,9

Ingegneria 28,8 51,2 0,0 0,9 15,1 13,8 31,3 83,3 15,4

Insegnamento 9,4 0,0 0,0 7,9 2,7 0,0 0,0 0,0 2,0

Letterario 0,5 0,0 14,1 4,3 13,5 8,4 11,4 0,0 9,4

Linguistico 8,3 0,0 9,0 0,0 5,2 1,1 2,1 0,0 3,9

Medico 0,0 2,2 3,4 2,0 0,0 2,7 4,3 0,0 2,7

Politico-Sociale 11,4 2,7 20,1 6,5 21,4 9,7 4,9 0,0 11,6

Psicologico 0,0 0,0 0,0 13,5 8,4 13,2 0,0 0,0 5,0

Scientifico 0,0 0,0 9,5 12,1 3,2 4,8 11,1 0,0 7,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

II.3.ls - Laureati specialistici a 36 mesi per gruppo disciplinare e ateneo

Ateneo
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Gruppo 

disciplinare
BSS MIS MIB PAL PVS PIS SSA Totale

Agrario 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8

Architettura 13,0 0,0 0,0 20,4 37,5 4,4 0,0 13,1

Chimico-

Farmaceutico
0,0 1,7 0,0 20,1 56,2 30,6 0,0 21,1

Medico 87,0 74,8 100,0 59,5 6,3 65,0 100,0 59,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

II.3.cu - Laureati a ciclo unico a 36 mesi per gruppo disciplinare e ateneo

Ateneo

 
 

 

III Confronto fra la situazione a 12 mesi e la situazione a 36 mesi 

 
Le tabelle seguenti (mostrano il profilo occupazionale a 12 mesi e a 36 mesi dal conseguimento del 

titolo. Da esse se ne deduce che il 67,9% dei laureati triennali, il 56,8% dei laureati specialistici e il 45,6% 
dei laureati a ciclo unico dichiara di essere occupato in entrambe le rilevazioni. Mentre l’ammontare degli 
occupati decresce a seconda se si passa dalla popolazione dei laureati triennali ai laureati specialistici e, 
ancor più, ai laureati a ciclo unico, la tendenza opposta si osserva per il contingente di coloro che, in 
entrambi i momenti dell’indagine, hanno dichiarato di continuare a studiare (l’1,5% dei laureati triennali, 
l’8,5% dei laureati specialistici e il 12% dei laureati a ciclo unico).  

Pochi sono i casi, in tutti gli ordinamenti considerati, di coloro che tra le due rilevazioni hanno perso il 
lavoro (3,1% se ci si riferisce alla popolazione dei laureati triennali, il 2,8% se il riferimento è la popolazione 
dei laureati specialistici e 1,6% se si guarda ai laureati a ciclo unico) (Tabella III.1.lt, Tabella III.1.ls, Tabella 
III.1.cu). Intorno al 6% per tutti gli ordinamenti è invece la percentuale di laureati che nel triennio non 
lavorava e ha trovato lavoro.  

 
 

Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale

Lavora 67,9 3,1 1,3 1,6 73,9

Cerca 7,6 4,0 0,9 1,1 13,5

Studia 2,3 1,0 1,5 0,6 5,4

Altre NFL 3,7 1,2 0,9 1,4 7,2

Totale 81,5 9,3 4,5 4,7 100,0

Situazione a 12 mesi

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

III.1.lt - Profilo post-laurea dei laureati triennali a 12 mesi e a 36 mesi dal titolo 

(valori %)

Forze Lavoro Non Forze Lavoro

Situazione a 36 mesi
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Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale

Lavora 56,8 2,8 3,5 2,1 65,3

Cerca 6,1 2,1 0,6 0,7 9,5

Studia 5,2 1,6 8,5 1,6 17,0

Altre NFL 4,7 1,0 1,0 1,5 8,2

Totale 72,8 7,5 13,7 6,0 100,0

Situazione a 12 mesi

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

III.1.ls - Profilo post-laurea dei laureati specialistici a 12 mesi e a 36 mesi dal titolo 

(valori %)

Forze Lavoro Non Forze Lavoro

Situazione a 36 mesi

 
 

Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale

Lavora 45,6 1,2 12,5 0,5 59,8

Cerca 7,0 1,5 2,7 0,8 12,0

Studia 9,7 0,5 12,0 0,4 22,6

Altre NFL 2,9 0,2 1,9 0,6 5,6

Totale 65,2 3,3 29,1 2,3 100,0

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

Situazione a 36 mesi

Situazione a 12 mesi

III.1.cu - Profilo post-laurea dei laureati a ciclo unico a 12 mesi e a 36 mesi dal 

titolo (valori %)

Forze Lavoro Non Forze Lavoro

 
 

 

Laureati triennali 

 
Nell’analisi dell’evoluzione delle carriere dei laureati nei 12 mesi successivi alla prima rilevazione, 

verranno descritte le percentuali dei profili occupazionali a 36 mesi rispetto ai profili rilevati a 12 mesi. 
Pertanto le Tabelle seguenti indicano la composizione percentuale dei profili indicati a 12 mesi rispetto al 
profilo dichiarato a 36 mesi dal conseguimento del titolo. La loro lettura, pertanto va effettuata per riga. La 
prima, ad esempio, fornisce l’indicazione della quota di laureati che lavoravano a 12 mesi e che hanno 
dichiarato di lavorare anche a 36 mesi dalla laurea (91,9%), di quanti cercano lavoro (4,2%) e di quanti si 
sono messi a studiare (1,7%). La seconda riga, ovviamente, fornisce la composizione percentuale del profilo 
post-laurea a 36 mesi per i laureati che durante la prima intervista avevano dichiarato di cercare lavoro.  

 
Dai dati congiunti delle Tabelle III.1.lt e III.2.lt si può dedurre che: 
  

 Emerge un netto miglioramento del placement dei laureati triennali esaminati a distanza di 12 
mesi dalla precedente indagine: si passa da una percentuale di 73,9% di occupati dopo 12 mesi 
dalla laurea (6.886/9.321, cfr. Tabella III.1.lt) ad una del 81,5% dopo 36 mesi (Tabella III.2.lt).  
 

 Fra i laureati triennali che dopo un anno dalla laurea erano occupati, quasi il 92% continua a 
lavorare, mentre appena l’1,7% ha ripreso a studiare. 
 

 In linea con la crisi economica che ha investito il mondo occidentale nel 2009, appare il dato relativo 
ai laureati che nell’intervallo temporale delle due interviste hanno perso il lavoro: se nel 2005i 
laureati in queste condizioni erano appena il 2,1%, lo stesso dato per il 2006 e il 2007 è stabile  e si 
mantiene intorno al 4%. 



  
 

 
 

   

Laureati STELLA Indagine occupazionale post-laurea Laureati anno 2007 a 36 mesi dalla laurea 
 

9 di 16 

 

 

Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale N°

Lavora 91,9 4,2 1,7 2,2 100,0 6.886

Cerca 56,3 29,4 6,5 7,8 100,0 1.261

Studia 42,7 18,3 27,5 11,4 100,0 505

Altre NFL 51,4 16,8 12,0 19,8 100,0 669

Totale 81,5 9,3 4,5 4,7 100,0

N° 7.596 867 421 437 9.321

III.2.lt - Profilo post-laurea dei laureati triennali a 12 mesi e a 36 mesi dal titolo (% di 

riga)

Situazione a 12 mesi

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

Situazione a 36 mesi

Forze Lavoro Non Forze Lavoro

 
 
 

 
La laurea triennale è utile per l’inserimento nel mondo del lavoro anche se non 

necessariamente nel breve termine soprattutto per le lauree dei gruppi Architettura, Linguistico e Geo-
Biologico. 

 

Laureati specialistici 

 
Si ricorda a tale proposito che per la popolazione dei laureati specialistici e a ciclo unico non è stato 

usato alcun filtro, pertanto sono stati re-intervistati tutti, indipendentemente dalla condizione dichiarata a 12 
mesi. 

 
Il profilo dei laureati specialistici – intervistati a 12 e a 36 mesi dal conseguimento del titolo – 

evidenzia un calo di più del 9%, rispetto ai laureati triennali, della percentuale di laureati che in entrambe le 
rilevazioni hanno dichiarato di lavorare (pari per gli specialistici al 72,8%). 

 
È di conseguenza notevolmente più alta, pari all’8%, la percentuale di studenti in entrambe le 

occasioni. Diminuisce, invece, il contingente di chi cercava e continua a cercare lavoro.  
 

Più numeroso invece è il contingente dei laureati che sebbene occupati, in entrambe le occasioni di 
indagine, hanno dichiarato di continuare a cercare lavoro (5,7% in crescita rispetto alla passata edizione 
dove il valore si attestava al 4,9%) o che hanno ripreso a studiare (4,2% sostanzialmente analogo a quello 
dei laureati nel 2006).  

 
Più alta, rispetto alla percentuale dei colleghi triennali, è la percentuale di chi ha smesso di lavorare 

per riprendere a studiare (5,4% vs.1,7%). 
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Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale N°

Lavora 87,0 4,3 5,4 3,2 100,0 4.309

Cerca 63,8 21,7 6,7 7,8 100,0 628

Studia 30,7 9,4 50,2 9,6 100,0 1.121

Altre NFL 57,1 12,5 11,9 18,6 100,0 543

Totale 72,8 7,5 13,7 6,0 100,0

N° 4.804 495 904 396 6.600

III.2.ls - Profilo post-laurea dei laureati specialistici a 12 mesi e a 36 mesi dal titolo 

(% di riga)

Situazione a 12 mesi

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

Situazione a 36 mesi

Forze Lavoro Non Forze Lavoro

 
 

 
Registrano un incremento di occupati fra le due rilevazioni i laureati nei gruppi Giuridico  e 

Letterario (rispettivamente +37,2% e +30%). 
 
 

Laureati a ciclo unico 

 
Solo il 76,3% dei laureati a ciclo unico in entrambe le occasioni ha dichiarato di essere occupato. Le 

dinamiche evidenziate dalle tabelle III.1.cu e III.2.cu consentono di sottolineare dopo 36 mesi: 
 

 una maggiore propensione agli studi rispetto sia ai colleghi triennali sia a quelli specialistici (più del 
53% di coloro che studiavano dopo 12 mesi continuano a studiare dopo 36 mesi); 

 

 quasi il 23% di chi si era inserito nel mondo del lavoro dopo 12 mesi ha preferito lasciare il lavoro 
per intraprendere un altro percorso formativo.  

 
 

Lavora Cerca Studia Altre NFL Totale N°

Lavora 76,3 2,0 20,9 0,9 100,0 1.146

Cerca 58,2 12,7 22,8 6,3 100,0 230

Studia 43,0 2,0 53,2 1,9 100,0 434

Altre NFL 52,4 2,9 33,2 11,5 100,0 107

Totale 65,2 3,3 29,1 2,3 100,0

N° 1.250 64 558 45 1.917

III.2.cu - Profilo post-laurea dei laureati a ciclo unico  a 12 mesi e a 36 mesi dal 

titolo (% di riga)

Situazione a 12 mesi

Forze 

Lavoro

Non Forze 

Lavoro

Situazione a 36 mesi

Forze Lavoro Non Forze Lavoro
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Fra gli occupati alla prima intervista “solo” il 67% ha stabilizzato la propria posizione lavorativa e 
adesso è un occupato puro mentre l’11,9% ha ripreso gli studi.  

 
L’aumento dell’occupazione è non trascurabile per i laureati nel gruppo Architettura (+25,5%) 

e Agrario (+20,7%). 
 
Si nota, infine, una riduzione di un terzo dei laureati studenti nel gruppo Agrario. 
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III.1 Gli occupati a 12 e 36 mesi 
 

Restringiamo ora l’attenzione sui laureati occupati e confrontiamo il sottoinsieme – che peraltro 
costituisce il 69,2% dei laureati occupati – relativo ai soggetti occupati in entrambe le occasioni, ovvero a 12 
e a 36 mesi.  
 

Laureati triennali 

 
Il confronto tra la situazione a 12 mesi e la situazione e 36 mesi segnala che con il passare del 

tempo la quota di laureati occupati per 100 FL cresce nel complesso degli atenei di 6,2 punti percentuali 
(Tabella III.1.2.lt). 

 
L’entità della variazione osservata è ovviamente molto diversa tra gli atenei e dipende sia dal grado 

di assorbimento dei laureati nel mercato del lavoro a soli 12 mesi dalla laurea, sia dalle possibilità di 
assorbimento conseguibili in un triennio nei vari mercati del lavoro. 
 

L’aumento dell’occupazione nel periodo tra le due indagini sembra un po’ più marcato per il genere 
femminile soprattutto per l’Ateneo di Palermo. Il dato anomalo dell’Ateneo di Palermo va letto tenendo conto 
che fra gli atenei STELLA è quello che nei 12 mesi dopo la laurea presenta tassi di occupazione inferiori, per 
cui i margini di incremento delle Forze Lavoro sono più rilevanti.   
 

 

Università F M Totale

Università degli Studi di Bergamo 8,1 5,9 7,5

Università degli Studi di Brescia 2,4 -1,1 1,2

Università degli Studi di Milano 2,9 4,0 3,4

Università degli Studi Milano-

Bicocca 2,5 2,8 2,5

Università degli Studi di Palermo 26,4 12,8 21,4

Università degli Studi di Pavia 2,9 5,7 4,0

Università di Pisa 5,8 4,1 5,2

Scuola Superiore di Studi 

Universitari S. Anna di Pisa -- -- --

Totale 6,9 4,9 6,2

III.1.2.lt - Variazioni % delle forze lavoro a 12-36 mesi per Ateneo e genere

 
 
 
Le migliori performance occupazionali a 3 anni vengono registrate nell’ordine per il gruppo Medico 

(97,4 laureati occupati su 100FL), Scientifico (95,4) ed Economico-Statistico (93,8).  
 
L’aumento occupazionale registrato nei raggruppamenti sopracitati nel periodo intercorso tra le due 

indagini sembra largamente attribuibile al genere femminile.  
 

I laureati del gruppo Medico sono decisamente i più statici: l’81,2% non ha cambiato lavoro nel periodo 
considerato. Maggiormente caratterizzati da una mobilità all’interno del mercato del lavoro sono i gruppi 
umanistici: tra il 30% e il 40% dei laureati occupati in entrambe le occasioni ha cambiato uno o più di un 
lavoro. 
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I cambiamenti sono per lo più legati a collocazioni di tipo transitorio. 
 

Il 29,9% dei laureati nel gruppo Chimico-Farmaceutico, il 25% in quello Scientifico e il 24% in quello 
Politico-Sociale ha cambiato lavoro una volta. 
 

Gruppo disciplinare F M Totale

Agrario 4,0 5,0 4,6

Architettura        149,7 19,1 30,0

Chimico-Farmaceutico 17,5 -8,4 7,3

Economico-Statistico 12,2 1,8 7,6

Educazione Fisica 1,2 0,0 0,5

Geo-Biologico 6,5 13,3 9,1

Giuridico -5,2 19,9 3,7

Ingegneria 13,0 8,7 9,4

Insegnamento 8,2 3,3 7,8

Letterario -3,4 10,7 0,2

Linguistico 22,1 11,6 20,6

Medico 3,8 2,0 3,3

Politico-Sociale 9,3 9,9 9,6

Psicologico -2,7 0,0 -2,7

Scientifico 23,6 -0,1 4,1

Totale 6,9 4,9 6,2

III.1.4.lt - Variazioni % delle forze lavoro a 12-36 mesi per gruppo disciplinare e 

genere

 
 

 
Per quanto riguarda la forma contrattuale, la tendenza per chi a 12 mesi era lavoratore dipendente è 

a rimanere in quella condizione (l’87,6% a tempo indeterminato rimane tale, il 59,1% cambia da contratto a 
tempo determinato a contratto a tempo indeterminato mentre il 26,7% rimane a tempo determinato). Le 
percentuali riferite ai cambiamenti di forma contrattuale sono entrambe cresciute nell’ultimo anno, mentre si 
è ridotta la percentuale di coloro che dopo tre anni ha ancora un contratto a tempo determinato (l’anno 
scorso tale percentuale era del 35%). 

 
Coloro che inizialmente – ovvero a 12 mesi – avevano altre forme contrattuali (collaboratore, 

autonomo con partita IVA, altri tipi di contratto) manifestano, invece, a 36 mesi un notevole spostamento 
verso altre forme di contratti. Rilevante è il passaggio da senza contratto a contratto a tempo indeterminato 
(31,5%, dato in sostanziale crescita rispetto ai laureati nel 2006, pari al 23%). 

 
Coloro che sono entrati nel mondo del lavoro (occupati alla prima rilevazione) con una 

retribuzione molto bassa (fino a 500 euro) transitano per la maggior parte in classi di retribuzione un po’ 
più alte (da 501 a 1.000 Euro il 29,6% e a 1001 a 1500 Euro il 40,4%).Tale dato però fa registrare rispetto 
all’anno precedente un lieve  decremento.    

 
Per coloro che a 12 mesi dalla laurea avevano un livello retributivo maggiore di 1.500 Euro 

l’aumento nel periodo intercorso tra le due rilevazioni appare decisamente limitato. 

 



  
 

 
 

   

Laureati STELLA Indagine occupazionale post-laurea Laureati anno 2007 a 36 mesi dalla laurea 
 

14 di 16 

 

Laureati specialistici 

 
Per alcuni atenei il rilevante assorbimento riscontrato nel primo periodo post-laurea (12 mesi dalla 

laurea) da parte del mercato del lavoro per i laureati specialistici fa sì che si abbiano livelli occupazionali 
molto elevati e variazioni percentuali modeste (dopo 3 anni l’indicatore assume un valore intorno al 90%, 
tranne che per l’ateneo palermitano). 

 
 
Si osserva una sostanziale parità di genere. Apparentemente penalizzato è il genere femminile per 

l’Università di Brescia.  
 
 

Università F M Totale

Università degli Studi di Bergamo 2,6 1,1 1,8

Università degli Studi di Brescia -6,2 0,3 -2,1

Università degli Studi di Milano 2,2 5,5 3,3

Università degli Studi Milano-

Bicocca 5,4 8,7 6,5

Università degli Studi di Palermo 7,6 5,5 7,3

Università degli Studi di Pavia 7,9 5,8 6,9

Università di Pisa 4,2 0,4 2,0

Scuola Superiore di Studi 

Universitari S. Anna di Pisa -- -- --

Totale 4,0 3,7 3,9

III.1.2.ls - Variazioni % delle forze lavoro a 12-36 mesi per Ateneo e genere

 
 
Le lauree specialistiche nei gruppi Medico, Economico-Statistico e Ingegneria offrono buone 

possibilità di occupazione già a 12 mesi: i gruppi Medico  ed Ingegneria confermano il successo anche a 36 
mesi dalla laurea. 

 
Le variazioni positive più evidenti si registrano, comunque, per i gruppi disciplinari Letterario e 

Psicologico, con incrementi notevoli soprattutto nel primo caso per la componente maschile.  
 
I laureati specialistici risultano un po’ meno statici dei colleghi triennali: il 34% di essi infatti in due 

anni ha cambiato almeno una volta il lavoro. Nei  gruppi Psicologico, Politico-Sociale e Letterario una quota 
piuttosto consistente di laureati ha cambiato un posto di lavoro. In generale un contenuto numero di laureati 
ha effettuato più cambi, ma ben l’11% ha cambiato lavoro più di una volta). 

 
Il lavoro autonomo con partita IVA appare un po’ più diffuso a 36 mesi (10,6% vs. 6,6% a 12 mesi) 

mentre decrescono le situazioni precarie (dal 5% a 12 mesi si passa nella rilevazione a 36 mesi al 2%) 
collaborato ridi lavoratori senza contratto. 

 
Coloro che partono da livelli retributivi molto bassi nell’arco di tre anni dalla laurea hanno possibilità 

di ottenere retribuzioni un po’ più elevate. I laureati che già si collocano su una retribuzione di ingresso nel 
mondo del lavoro attorno ai 1.500 euro non hanno elevate prospettive di veder crescere la retribuzione prima 
di tre anni dalla laurea. Da sottolineare come sono pochi i laureati che peggiorano il salario d’ingresso 
(magari per un cambio di lavoro o per effetto della crisi economica in atto). 
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Laureati a ciclo unico 

 
Il confronto tra il dato a 12 mesi e quello a 36 segnala che in questo tipo di laurea il periodo da 12 a 

36 mesi aumenta notevolmente le performance occupazionali (+14,2%). Si ricorda però che in molti atenei la 
numerosità campionaria non consente di poter osservare i risultati secondo criteri dell’attendibilità statistica 
impostata in questa indagine (i dati in grigio sono quelli che non soddisfano i livelli di significatività statistica 
impostati nel progetto).  
 

Il dato dell’Università di Pisa e di Palermo in tale contesto mostrano un aumento di laureati occupati 
per 100 FL particolarmente elevato rispetto alla situazione degli altri atenei: esso infatti è pari a +34,2 punti 
percentuali per il primo ateneo e +19,6% per il secondo e si spiega alla luce delle considerazioni già fatte per 
le altre tipologie di laureati e in particolare per le performance occupazionali più limitate rilevate a 12 mesi 
dalla laurea. 

 
 

Università F M Totale

Università degli Studi di Brescia 3,7 4,0 3,8

Università degli Studi di Milano 11,3 -1,9 6,3

Università degli Studi Milano-

Bicocca 18,2 0,0 11,8

Università degli Studi di Palermo 23,4 13,1 19,6

Università degli Studi di Pavia 4,8 11,3 7,1

Università di Pisa 35,2 31,9 34,2

Scuola Superiore di Studi 

Universitari S. Anna di Pisa 0,0 0,0 0,0

Totale 16,2 10,6 14,2

III.1.2.cu - Variazioni % delle forze lavoro a 12-36 mesi per Ateneo e genere

 
 
 
Il gruppo protagonista del cambiamento occupazionale dopo 36 mesi dalla laurea è Architettura , 

soprattutto se i laureati sono di genere maschile. Le donne sono avvantaggiate anche se laureate nel gruppo 
Medico. 

 
Viene confermata la sostanziale staticità dei percorsi lavorativi nel campo Medico. Si rileva, invece, 

un comportamento di mobilità discreta in tutti gli altri tre gruppi, nei quali più del 20% ha cambiato un lavoro 
e più del 10% più di uno. 

 
Gli spostamenti verso il lavoro dipendente sono mediamente pronunciati per chi nei primi 12 mesi 

dopo la laurea svolgeva un lavoro autonomo con contratti di formazione lavoro (più del 45%). Il 17,6% 
transita al lavoro dipendente provenendo da un lavoro autonomo e il 34,5% da altri tipi di contratto 

 
Si osservano dinamiche retributive esattamente analoghe a quelle descritte per le lauree triennali e 

specialistiche. Il 25,6% dei laureati che percepivano un reddito minimo dopo 12 mesi, vedono raddoppiare il 
proprio reddito dopo 36 mesi. 
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Conclusioni 
 

I risultati descritti forniscono un dettaglio sui laureati del 2007 intervistati due volte: la prima dopo 
circa 12 mesi dalla laurea e la seconda dopo 36 mesi. Per evitare la sovraesposizione nelle indagini sugli 
sbocchi occupazionali la popolazione dei laureati triennali intervistata nel 2007 è stata decurtata di tutti 
coloro che al momento della prima intervista avevano dichiarato di proseguire gli studi con una specialistica. 

 
Il primo interessante e atteso risultato è un miglioramento del placement dei laureati e il 

consolidamento delle percentuali di occupati a 36 mesi dalla laurea per tutti gli ordinamenti, per tutti i gruppi 
disciplinari (soprattutto per quelli che a 12 mesi dalla laurea facevano registrare ancora tassi di occupazione 
più bassi) e per tutti gli atenei (soprattutto quelli, come l’ateneo palermitano e quello pisano, che soffrono del 
mercato del lavoro più lento o maggiormente specifico rispetto a quello lombardo). Ne consegue una 
riduzione del contingente dei laureati in cerca di occupazione (evidente per i laureati a ciclo unico) e di una 
stabilizzazione dei laureati, vera soprattutto fra i triennali, che nelle due occasioni di indagine continuano a 
studiare. Un notevole risultato è dovuto a chi ha smesso di lavorare per riprendere a studiare nel contingente 
dei laureati specialistici e chi continua a studiare, nonostante siano passati tre anni dal conseguimento del 
titolo, fra i laureati a ciclo unico. 

 
La laurea triennale si conferma utile per l’inserimento nel mondo del lavoro anche se non 

necessariamente nel breve termine. Fra i 12 e i 36 mesi crescono in misura significativa gli occupati nei 
gruppi Architettura, Geo-Biologico e Linguistico. Le entità della variazione nell’occupazione sono ovviamente 
molto diverse tra i vari atenei, poiché dipendono sia dal grado di assorbimento dei laureati nel mercato del 
lavoro a soli 12 mesi dalla laurea, sia dalle possibilità di assorbimento conseguibili in un triennio nei vari 
mercati del lavoro. 

L’aumento dell’occupazione nel periodo tra le due indagini per tutti gli ordinamenti sembra un po’ più 
marcato per il genere femminile denotando quindi un ritardo nell’assorbimento del mercato del lavoro per 
tale popolazione. 

 
L’evoluzione dell’occupazione fra chi risulta occupato in entrambe le indagini denota una staticità dei 

laureati triennali del gruppo Medico in quanto dichiarano di non cambiare né lavoro né le condizioni al 
contorno del lavoro stesso. Leggermente diversa è la condizione dei laureati triennali nei gruppi  
umanistici e nel gruppo Chimico-Farmaceutico, dove percentuali rilevanti dichiarano di aver cambiato lavoro 
una o addirittura due volte. 

 
La notevole dinamicità dei laureati triennali nei gruppi Chimico-Farmaceutico e in quelli umanistici si 

spiega alla luce delle forme contrattuali più diffuse nei diversi gruppi disciplinari (la tipologia di lavoro 
dipendente è meno presente, mentre hanno un discreto peso le tipologie altri, collaboratore).  

I laureati specialistici sembrano un po’ meno statici dei colleghi triennali: più del 30% di essi infatti in 
due anni ha cambiato almeno una volta il lavoro. Fra i laureati a ciclo unico si evidenzia un comportamento 
particolarmente statico nel gruppo Medico. La staticità nel lavoro si traduce (anche se non è detto che ne sia 
la diretta conseguenza) in una sostanziale stabilità della condizione retributiva. Coloro che partono da 
livelli retributivi molto bassi nell’arco di tre anni dalla laurea hanno possibilità di ottenere retribuzioni un po’ 
più elevate, coloro che già si collocano su una retribuzione di ingresso nel mondo del lavoro attorno ai 1.500 
euro non hanno elevate prospettive di veder crescere la retribuzione prima di tre anni dalla laurea.  

Il contingente dei laureati a ciclo unico che a 36 mesi raggiunge un livello retributivo mensile 
compreso fra 1.500 e 2.000 euro ha un’incidenza maggiore della stessa riferita ai laureati specialistici. 

 
I risultati più evidenti del sottogruppo di intervistati che risulta aver trovato occupazione nel periodo 

intercorso tra le due indagini – ovvero tra i 12 e i 36 mesi dalla laurea – mettono in luce che i laureati 
triennali sono riusciti ad inserirsi per lo più nel lavoro dipendente. Ovviamente, anche in questo caso si 
osservano differenze tra i raggruppamenti disciplinari. I passaggi più evidenti si registrano dai contratti di 
formazione o di inserimento a lavoratore dipendente e da altre forme contrattuali a lavoro dipendente. Come 
già riscontrato anche per tutte le altre tipologie di occupati, si nota una notevole concentrazione attorno alla 
classe di retribuzione tra i 1.000 e 1.500 euro netti mensili per tutti gli ordinamenti. 


