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Abstract. Since 60% of Italian Bachelor graduates enroll immediately in a Master programme, the 
public often assumes that this is a consequence of very limited employment opportunities for 
these graduates. We show that this is contradicted by existing data on the employment rate of 
graduates that show a small difference in the employment rates of Bachelor and Master 
graduates. Bachelors who only looked for a job right after graduation have a high rate of 
employment, while many of those who enrolled in a Master programme are also working. 
However, employers often remark that university graduates are well prepared in their disciplines, 
but lack general competences. By analyzing the responses to a questionnaire sent to heads of 
university programmes, we investigated the general competences indicated as learning outcomes 
in the curricula offered by Italian universities. We present here some of our results. 
 
1. Il contesto di riferimento 

L’articolazione dei titoli universitari su due livelli (seguiti da un terzo, il Dottorato, con 
caratteristiche in parte diverse) è stata decisa nell’ambito del ‘Processo di Bologna’, l’iniziativa in 
corso dal 1999 per la progressiva realizzazione della European Higher Education Area, EHEA. In 
Italia, l’adozione è avvenuta con il D.M. 509/1999, parzialmente modificato dal D.M. 270/2004; 
nella quasi totalità delle Facoltà i nuovi percorsi sono in atto dal 2001. 

Nel presente articolo analizziamo non l’intera attuazione del Processo di Bologna, bensì alcune 
questioni inerenti l’inserimento occupazionale dei laureati italiani. L’esame proposto non riguarda 
solo gli aspetti quantitativi del fenomeno; l’accento è stato posto anche su talune questioni di 
carattere qualitativo poiché le principali problematiche inerenti l’occupazione dei laureati non 
sono legate al possesso della Laurea (L) piuttosto che della Laurea Magistrale (LM), bensì alla 
carenza, in entrambi i casi, di “competenze trasversali”. Ciò è emerso, ad esempio, nel corso di un 
incontro tra un gruppo di imprenditori e un gruppo di accademici organizzato dal CARED nel 
maggio del 2011, presso l’Università di Milano-Bicocca 
(http://www.cared.unige.it/Allegato1Rapporto09062011.pdf), nell’ambito della ricerca alcuni dei 
cui risultati vengono qui presentati Risultati analoghi sono presenti in altri studi (Fondazione 
Agnelli, 2011; Leoni, 2011). 

Coloro che assumono i laureati universitari ritengono che essi posseggano conoscenze 
disciplinari adeguate, e in molti casi ottime, ma siano al contempo privi di molte competenze 

______________________________ 
*Traduzione italiana 
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indispensabili per inserirsi in un sistema aziendale, sia di produzione sia di servizi. Tra queste 
competenze sono abitualmente citate anzitutto la capacità di lavorare in gruppo e quella di 
comunicare efficacemente: temi che chiamano l’università a modificare alcune delle sue 
tradizionali metodologie didattiche. E’ questa, a nostro parere, la vera sfida che il ‘Processo di 
Bologna’ deve affrontare in termini di employability; ciò ci ha indotto a svolgere l’indagine di cui 
diciamo in seguito. 

A livello europeo, i dati disponibili sull’occupazione dei laureati di primo livello nei diversi paesi 
indicano valori inferiori, ma non di molto, rispetto ai laureati di secondo livello (Schomburg e 
Teichler, 2011)1; si tratta di dati la cui lettura comparativa richiede comunque molta attenzione, 
perché raccolti con procedure non omogenee (Teichler, 2009). Analisi dell’occupabilità in termini 
complessivi (L, Bachelor unitamente a LM, Master) vi sono nel Rapporto EHEA (2012) e in relazioni 
sulle ricerche REFLEX (Allen e van der Velden, 2011) e DEHEMS (www.dehems-project.eu). 

Per quanto concerne l’Italia, la situazione occupazionale dei laureati L è un argomento su cui si 
sono sviluppate, e sono tuttora presenti, numerose polemiche. Più della metà di essi proseguono 
gli studi nella LM, e molti attribuiscono ciò soprattutto a una asserita scarsa spendibilità di L; 
l’opinione pubblica, non di rado, è stata addirittura indotta a pensare, sulla base di affermazioni 
non documentate, che riferendosi ai laureati di primo livello non si possa parlare di una loro 
occupazione se non in casi molto particolari quale quello delle professioni sanitarie.  

Il quadro quantitativo relativo all’occupazione dei laureati 2009 a un anno dal conseguimento 
del titolo è stato da noi costruito, nel § 2, utilizzando i dati combinati delle strutture AlmaLaurea e 
STELLA2, che insieme coprono oltre l’80% dei laureati italiani sia nel caso di L sia nel caso di LM; i 
suddetti dati sono stati comparati con il tasso di occupazione giovanile della popolazione italiana. 
Successivi approfondimenti sono stati poi sviluppati attraverso l’analisi dei dati forniti da 
AlmaLaurea relativamente ai laureati L 2010 a un anno dal conseguimento del titolo, disaggregati 
su specifiche categorie (§ 3).  

Per quanto concerne invece la parte qualitativa, relativa alle competenze trasversali dei 
laureati, diamo alcune prime notizie circa i risultati emersi da un questionario che abbiamo 
sottoposto ad oltre 1.800 responsabili di Corsi di studio. Una prima sezione del questionario (§ 4.1) 
ha voluto verificare in che misura l’Ordinamento e l’organizzazione del Corso siano stati finalizzati 
al conseguimento di obiettivi formativi, come formulati nei termini dei Descrittori di Dublino, e 
quanto abbiano pesato le indicazioni delle parti sociali. Obiettivo della seconda sezione (§ 4.2) è 
stato quello di verificare se, tra gli obiettivi del corso formulati tramite i Descrittori di Dublino, è 
stata indicata l’acquisizione di alcune competenze trasversali, e attraverso quali modalità 
didattico-formative esse sono state fornite. 

Le conclusioni (§ 5) sintetizzano le osservazioni emerse relativamente al questionario e i 
risultati cui si è pervenuti e segnalano le problematiche meritevoli di successivi approfondimenti.  
 

  

                                                           
1 V. anche, per alcuni confronti, Colombo e Bellani (2009). 
2 Sono i due Consorzi tra Università che annualmente eseguono le indagini sui laureati: con riferimento al 2009, rispetto agli 81 Atenei italiani, 54 
sono considerati in AlmaLaurea, 9 (6 dei quali ubicati in Lombardia) in STELLA. 

http://www.dehems-project.eu/
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2. I laureati che lavorano   
 

Se si combinano -con i pesi corrispondenti alle dimensioni dei due collettivi analizzati- le 
percentuali (tra loro analoghe ma non identiche) risultanti dalle indagini AlmaLaurea e STELLA sui 
laureati 2009, L3 ed LM4, a un anno dal conseguimento del titolo, si ottiene la Tabella 1.  

 
Tabella 1: Condizione occupazionale, formativa o diversa dei laureati L ed LM 2009 (% sul totale) 

Categorie L Categorie LM 

Lavora, totale 42,1 Lavora 52,7 
di cui: lavora e non è iscritto alla LM 27,6 
di cui: lavora ed è iscritto alla LM 14,5 

Non lavora, non è iscritto alla LM ma cerca 9,1 
Non lavora ma cerca 25,2 

Non lavora ed è iscritto alla LM 45,0 

Non lavora e non cerca(1) 22,7 
Non lavora, non è iscritto alla LM e non cerca 3,9 

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea e STELLA. 

(1) La grande maggioranza di chi rientra in questa categoria è costituita dai molti che continuano gli studi (Dottorati, Scuole di Specializzazione, 
Master di secondo livello). 

 

Più del 42% dei laureati L 2009 risulta occupato ad un anno dal conseguimento del titolo; alcuni 
oltre a lavorare studiano nella LM, ma in ogni caso una percentuale piuttosto consistente, il 27,6%, 
è rappresentata da coloro che si dedicano esclusivamente al lavoro. La condizione occupazionale 
dei laureati LM è migliore di circa dieci punti percentuali rispetto ai laureati L. Se le medesime 
variabili vengono indagate a livello di gruppo disciplinare, si registrano forti differenze come 
evidenziato nello studio CARED: “Laureati “puri” di primo livello: l’occupazione in molti casi c’è” 
(http://www.cared.unige.it/OccupazioneLaureatidiprimolivelloanno2009.pdf).  

La crisi economica, mondiale e italiana, degli ultimi anni ha sicuramente influenzato il trend 
dell’occupazione dei laureati. Poiché, come vedremo, vi sono notevoli differenze nel 
comportamento dei due collettivi, presentiamo l’andamento nel tempo (Tabella 2) in termini 
distinti per AlmaLaurea e STELLA.  

 
Tabella 2: Il trend dell’occupazione dei laureati L ed LM 2009 (% sul totale) 

Categorie L 
  

AlmaLaurea STELLA Categorie LM 
  

AlmaLaurea STELLA 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Lavora, totale 42,4 42,0 43,1 45,0 37,2 38,1 Lavora  58,9 53,3 51,4 68,0 61,8 58,0 

di cui: lavora e non è 
iscritto alla LM 

26,2 27,2 27,3 33,9 27,6 28,6 

di cui: lavora ed è iscritto 
alla LM 

16,2 14,8 15,8 11,1 9,7 9,5 

Non lavora, non è iscritto 
alla LM ma cerca 

6,5 8,6 9,4 5,8 7,6 7,8 Non lavora ma 
cerca 

18,8 24,9 27,8 10,3 14,6 14,7 

Non lavora ed è iscritto alla 
LM 

48,2 46,4 44,3 44,2 50,3 47,8 

Non lavora e 
non cerca(1) 

22,3 21,4 20,8 21,7 23,1 27,3 Non lavora, non è iscritto 
alla LM e non cerca 

2,8 3,0 3,3 5,1 4,9 6,3 

Fonte: elaborazione propria su dati AlmaLaurea, STELLA. 
(1) La grande maggioranza di chi rientra in questa categoria è costituita dai molti che continuano gli studi (Dottorati, Scuole di Specializzazione, 
Master di secondo livello). 

                                                           
3 In tutto il presente lavoro si considerano i laureati L “puri”. Vengono cioè esclusi gli “ibridi”, quelli che si erano immatricolati nell’ordinamento 
precedente (unica tipologia di laurea) ed erano poi transitati nel nuovo; si tratta di una quota ormai modesta, per AlmaLaurea il 6,9% sui laureati 
2009. 
4 Per LM non abbiamo potuto escludere gli ibridi perché in STELLA questi non vengono individuati; la differenza tra le due situazioni è comunque 
estremamente limitata, come risulta da AlmaLaurea, perché gli ibridi costituiscono nel 2009 il 9,9% dei laureati LM. 

http://www.cared.unige.it/OccupazioneLaureatidiprimolivelloanno2009.pdf
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Tra il 2007 e il 2009 il tasso di occupazione per L è stabile in AlmaLaurea, decrescente in STELLA; 
per LM esso è decrescente in entrambi i collettivi, maggiormente in STELLA. 

 
La discesa netta dei valori STELLA poteva far ritenere che 

 

-

 
 
 

3. Un approfondimento sui laureati L  
 

Sui dati AlmaLaurea sono possibili alcuni approfondimenti, e in questo caso disponiamo già dei 
risultati sui laureati 2010. Tale popolazione rappresenta oltre il 68% dei laureati L dell’intero 
paese; essi sono distribuiti sul territorio nazionale pressoché omogeneamente e costituiscono 
perciò un quadro sostanzialmente corretto della situazione italiana, fatta eccezione per una 
sottorappresentazione dell’area lombarda. 

Nella tabella 3 presentiamo la consistenza numerica dei diversi aggregati qui esaminati; le righe 
finali rappresentano le categorie che andiamo a discutere. Anche i numeri più bassi sono molto 
elevati, il che avvalora la significatività delle percentuali che vedremo poco oltre. Qui e in alcune 
tabelle successive mostriamo anche i risultati che si ottengono escludendo i laureati del gruppo 
Medico (infermieri e altre professioni sanitarie); si tratta infatti dei Corsi L più professionalizzanti, 
per i quali l’occupazione è molto alta, ed è pertanto interessante verificare la situazione che si ha 
quando questi non sono considerati. 
 
Tabella 3: Laureati di primo livello 2010   

  Totale Nazionale  
Totale senza il gruppo Medico 

(professioni Sanitarie)  

Laureati intervistati 88.958 78.902 

Laureati che lavorano 37.055 29.685 
Laureati che lavorano e non sono iscritti alla LM 23.877 16.693 
Laureati che lavorano iscritti alla LM 13.178 12.992 

Laureati che non lavorano iscritti alla LM 39.269 39.047 

Laureati mai iscritti ad altri Corsi
1
 34.296 24.854 

Laureati mai iscritti ad altri Corsi che lavorano 22.846 15.775 

Laureati mai iscritti che non lavoravano al 
momento della laurea 

20.192 13.046 

Laureati mai iscritti ad altri Corsi che lavorano e 
non lavoravano al momento della laurea 

11.453 6.361 

Fonte: AlmaLaurea. 
1 Nella maggior parte dei casi si tratta di iscrizione ad un Corso LM, ma in alcuni si tratta di iscrizioni ad un altro Corso di Laurea L o ad un corso 
AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). 
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Poiché lo sviluppo economico italiano è disomogeneo, con il Sud più debole, è importante 
analizzare le variazioni regionali. I risultati, con riferimento alla residenza dei laureati (non 
all’ubicazione dell’Ateneo), sono nella Tabella 4.  
 
Tabella 4: Condizione occupazionale e formativa dei laureati L 2010, per area geografica di residenza 
  Totale Senza gruppo Medico (professioni sanitarie) 

Categorie  
Per una 
comparazione: 
Nazionale 2009 

Nazionale1 Nord Centro Sud Δ2 Nazionale1 Nord Centro Sud Δ2 

Lavora, totale  43,1 41,7 49,2 43,3 32,7 16,6 37,6 45,2 40,3 27,8 17,3 
lavora e non è 
iscritto alla LM 

27,3 26,8 32,8 25,9 21,0 11,9 21,2 27,1 21,0 14,7 12,4 

lavora ed è iscritto 
alla LM 

15,8 14,8 16,4 17,4 11,7 5,7 16,5 18,1 19,2 13,2 6,1 

Non lavora ed è 
iscritto alla LM 

44,3 44,1 39,1 42,7 50,3 11,2 49,5 43,4 47,6 57,2 13,8 

Fonte: AlmaLaurea. 
1 Include una piccola percentuale (0,5%) di laureati residenti all’estero. 

2 Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 

 
Abbiamo inserito, all’inizio, le percentuali 2009 perché ciò consente di vedere un calo 

nell’ultimo anno; anche in questo caso vi è corrispondenza con il calo, dal 44% al 42%, 
nell’occupazione giovanile (età 18-29). Nell’anno ha avuto invece un lieve incremento (da 51,4% a 
52,1%) l’occupazione dei laureati LM.  

Quanto al quadro territoriale dell’occupazione complessiva dei laureati L, emerge la cospicua 
differenza tra valore massimo e valore minimo, cioè lo scarto Nord-Sud; la presenza di tale scarto 
era del tutto prevedibile, forse non lo era l’entità di esso, oltre 16 punti (poco più di 17 quando si 
esclude il gruppo Medico).  

Del tutto analogo, con valori di ∆ inferiori ma non di molto, è l’andamento che emerge per la 
voce relativa all’occupazione esclusiva, non contestuale cioè all’iscrizione alla LM. 
Comprensibilmente, la situazione opposta, non lavoro e iscrizione alla LM, vede al Sud i valori 
massimi: scarto ∆ di oltre 11 punti rispetto al minimo del Nord, di quasi 8 punti rispetto al valore 
intermedio del Centro.  

Su due sottoinsiemi di laureati L abbiamo sviluppato una ulteriore analisi, distinguendo anche le 
situazioni in relazione ai diversi gruppi disciplinari.  
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Tabella 5: Tasso di occupazione di alcune categorie di laureati L 2010, per area geografica e gruppo 
disciplinare 

  
Tabella 5.A Tabella 5.B 

% laureati che lavorano, tra quelli mai iscritti ad altro Corso di studio 

successivamente alla Laurea L 
% laureati che lavorano, tra quelli mai iscritti ad altro Corso 

e che non lavoravano al momento della laurea L 

  Nazionale1 Nord Centro Sud Δ2 Nazionale1 Nord Centro Sud Δ2 

Totale 66,6 74,9 66,0 56,4 18,5 56,7 66,3 54,3 48,5 17,8 

Gruppi disciplinari 
    

       
Agrario 66,7 77,5 59,5 49,7 27,9 55,9 69,3 50,8 33,7 35,5 

Architettura 59,4 67,0 60,8 46,2 20,8 45,7 56,3 44,5 33,0 23,2 

Chimico-farmaceutico 65,0 78,0 69,6 48,8 29,2 57,5 73,9 66,7 41,3 32,7 
Economico-statistico 66,3 74,4 66,4 52,9 21,5 52,1 63,4 51,6 36,3 27,1 

Educazione fisica 78,3 83,4 79,2 67,3 16,1 54,4 64,2 56,8 40,7 23,5 

Geo-biologico 54,5 64,0 55,7 36,7 27,3 42,4 53,2 46,8 26,4 26,8 

Giuridico 61,9 69,7 68,0 46,6 23,1 39,2 50,6 26,5 28,0 24,1 

Ingegneria 72,4 78,8 71,2 62,1 16,7 64,8 72,1 63,1 55,1 17,0 

Insegnamento 69,0 82,7 74,7 51,9 30,8 49,6 67,8 49,2 39,0 28,9 

Letterario 56,2 62,1 57,9 44,4 17,7 40,2 46,7 42,4 29,6 17,2 

Linguistico 59,2 65,8 58,1 47,5 18,2 50,1 58,1 44,9 41,0 17,1 

Medico 74,9 85,8 69,9 67,7 18,1 71,3 82,6 65,8 65,2 17,4 
Politico-sociale 60,1 68,9 62,1 47,8 21,1 41,6 51,7 43,8 31,3 20,5 

Psicologico 62,6 70,2 71,7 46,3 25,4 39,2 46,5 46,8 30,1 16,7 

Scientifico 75,3 81,7 78,1 67,5 14,2 67,4 75,2 64,5 60,8 14,4 

Totale senza gruppo Medico 
(professioni sanitarie) 

63,5 71,7 64,5 50,7 21,0 48,8 59,2 47,7 37,3 21,9 

Fonte: AlmaLaurea. 
1 Include una piccola percentuale (0,5%) di laureati residenti all’estero. 

2 Differenza tra le percentuali territoriali massima e minima. 

 

La Tabella 5.A riguarda i laureati che lavorano, tra quelli mai iscritti ad altro Corso di studio 
successivamente alla Laurea L; si tratta di coloro che, presumibilmente, hanno interpretato il titolo 
di primo livello come conclusione di un corso finalizzato all’entrata nel mondo del lavoro e non 
come mero traguardo intermedio in un percorso di studi necessariamente destinato a continuare.  

A livello nazionale, si rileva che per tale sottogruppo la percentuale di occupati mostra 
variazioni tra i gruppi disciplinari piuttosto modeste: valori massimi per i gruppi Educazione Fisica e 
Scientifico, valori minimi per quelli Geo-biologico e Letterario. Tutte queste percentuali appaiono 
positivamente alte, con il minimo sopra il 54%, e molto diverse dalla scarsa spendibilità che, 
secondo una opinione diffusa che si rivela errata, il titolo di primo livello presenterebbe.  

Se si passa all’esame delle realtà territoriali, si rileva che i valori massimi sono al Nord, con 
l’eccezione di un solo gruppo disciplinare, e i minimi tutti al Sud; in molti casi gli scarti sono 
notevoli, ed anche sul totale lo scarto è di oltre 18 punti. Peraltro, proprio guardando ai residenti 
al Sud, dove i problemi della complessiva occupazione giovanile sono drammatici, non va 
sottovalutato il significato di una situazione nella quale, a meno di un anno dalla Laurea, oltre il 
56% degli interessati se comprendiamo il gruppo Medico, e quasi il 51% se ne prescindiamo, ha 
una posizione lavorativa. 

Ci è parso opportuno un ulteriore approfondimento sul tema dei “mai iscritti ad altro Corso che 
lavorano”. Abbiamo voluto perciò esaminare (Tabella 5.B) la situazione occupazionale, sia 
complessiva sia disaggregata sulle aree di residenza dei laureati, di chi lavora, ma non lavorava al 
momento della laurea e non si è poi iscritto a LM (né ad altro percorso di studi). Il tasso di 
occupazione presenta percentuali considerevoli, anche se lievemente inferiori rispetto a quelle 
considerate nella precedente Tabella 5.A. Nel complesso si è quasi al 57%, ed escludendo il gruppo 
Medico al 49%. A livello di gruppi disciplinari vi è una variabilità, peraltro non eccessiva: tre gruppi 
(Medico, Scientifico, Ingegneria) superano il 64%, gli altri si collocano sotto il 58% fino al valore 
minimo, pari al 39,2%, dei gruppi Giuridico e Psicologico.  
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In sintesi, la maggioranza di coloro che, acquisita la L, decidono di collocarsi ex novo sul 
mercato del lavoro trova l’occupazione in meno di un anno. 

Quanto alle realtà territoriali, la differenza tra Nord, Centro e Sud è rilevante, sia sul totale sia 
sui singoli gruppi disciplinari: per il totale senza gruppo Medico vi è uno scarto di circa 10 punti tra 
Centro e Sud, e di oltre 11 tra Nord e Centro. In tutti i gruppi disciplinari, ad eccezione di quello 
Giuridico, il valore minimo nella percentuale di occupati è quello relativo al Sud; il valore massimo, 
per tutti i gruppi disciplinari, è quello relativo al Nord. Non va comunque sottovalutato il fatto che 
al Sud, anche non considerando il gruppo Medico, il 37,3% dei laureati L trovi lavoro ex novo in 
meno di un anno se decide di cercarlo; tale percentuale supera il 50% non solo per il gruppo 
Medico, ma anche per quello Scientifico e per Ingegneria. 
 
 
4. Un questionario ai Responsabili dei Corsi di studio   
 

Come abbiamo rilevato più sopra, il problema della occupazione dei laureati si connette alla 
qualità della progettazione dei Corsi di studio, e specificamente: 

A) alla corretta formulazione degli obiettivi formativi; 
B) alla presenza, tra questi, della acquisizione di adeguate competenze, in particolare 

trasversali. 
E’ stato pertanto deciso di interpellare al riguardo, in una indagine tramite questionario, i 

docenti responsabili dei Corsi di studio, L ed LM, delle Università italiane. Non esiste di essi un 
indirizzario, e una prima fase del lavoro ha richiesto il reperimento dei loro recapiti mail; ciò ha 
avuto successo per 42 delle 75 Università italiane nelle quali tali Corsi sono presenti5. I 1834 
questionari sottoposti ai Responsabili in tali Università hanno coperto circa il 55% del totale dei 
Corsi di studio italiani.  

Il questionario, effettuato con metodologia CAWI, è rimasto on line dal 18/01/2012 al 
31/03/2012. La compilazione è avvenuta per 488 questionari, che rappresentano un tasso di 
risposta pari al 26,6%; essi provengono per il 56% da Università del Nord, per il 27% dal Centro e 
per il 17% dal Sud, con tassi di risposta rispettivamente del 28,7%, del 22,9%, del 27,2%. 

Facendo riferimento alle cinque grandi aree disciplinari nelle quali sono abitualmente 
raggruppati in Italia, a fini statistici, i Corsi di studio, le risposte sono collocate come è mostrato 
nella Figura 1; la distribuzione appare abbastanza equilibrata.  

 

                                                           
5
 Tra le 81 Università, 6 hanno solo dottorati o una diversa offerta didattica.  
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1
 Il totale è 495, non 488, perché 7 delle risposte vengono da Corsi di Studio classificati come interclasse e sono perciò conteggiate 

in entrambe e aree di riferimento. 

 
L’analisi completa delle risposte è in corso e sarà oggetto di uno specifico Rapporto; qui 

presentiamo alcuni degli elementi già emersi con maggiore evidenza.  
 
 

4.A  Obiettivi e descrittori di Dublino 
 
La normativa italiana prevede che ogni Corso di studio individui i propri obiettivi in termini di 

Descrittori di Dublino, e che l’Ordinamento di esso si articoli in Insegnamenti, I e Altre Attività 
Formative, AAF (laboratori, tirocini, elaborazione di relazione finale/tesi). Una domanda del 
questionario era perciò tesa a verificare se nella progettazione del Corso fosse stato individuato a 
quali dei punti indicati nella formulazione degli obiettivi contribuiscano ogni I e ogni AAF. La 
maggior parte delle risposte evidenzia quanto poco sia chiaro l’uso dei Descrittori di Dublino. A 
fronte di pochi riferimenti all’utilizzo di matrici o tabelle, alcune risposte rinviano 
all’organizzazione del Corso, ma la maggior parte di esse consiste nella mera elencazione di 
descrittori o in liste di attività e di risultati di apprendimento attesi. Pochi Corsi mostrano di avere 
esaminato in dettaglio il contributo specifico di ogni I e di ogni AAF agli obiettivi complessivi del 
Corso. 

Sono più positive le risposte al quesito che chiedeva se suggerimenti emersi in incontri con 
rappresentanti del mondo produttivo sono stati utilizzati nella progettazione e nella realizzazione 
dei Corsi; risulta che in molti casi ciò è avvenuto con l’indicazione di insegnamenti, e soprattutto di 
laboratori e tirocini, ritenuti utili, e con indicazioni sulla rilevanza da dare alle diverse attività 
formative in termini di Crediti ECTS. In alcune Università, inoltre, sono stati costituiti Comitati di 
Indirizzo, costituiti da docenti e da esponenti delle parti sociali interessate, che garantiscono un 
dialogo permanente tra università e mondo esterno.  

Vi sono state dalle parti sociali anche richieste specifiche di competenze da potenziare. In alcuni 
casi si tratta di competenze specifiche, con carattere professionalizzante, o nell’ambito principale 
del Corso (esempio: Ragioneria professionale o Revisione aziendale in un Corso di Scienze 
dell’Economia e della Gestione aziendale), o in ambiti contigui, la cui presenza è ritenuta 

 Area Scientifica  
129 
26% 

Area Politico-
sociale  

124 
25% 

Area Umanistico-
letteraria  

96 
20% 

Area Medica  
86 

17% 

Area Tecnologica  
60 

12% 

Figura 1: Distribuzione delle risposte1 per area disciplinare   

a 

b c 

d 

e 
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importante (esempio: Sistemi di gestione industriale, Economia e gestione imprese chimiche, 
Controllo ambientale e sicurezza, Marketing nell'industria chimica in un Corso di Scienze e 
Tecnologie chimiche). In altri casi si tratta di competenze trasversali: - saper leggere e interpretare 
testi complessi; - saper scrivere testi di diversa natura e destinazione; - sviluppare senso critico; - 
capacità di analisi e sintesi; - approccio logico-argomentativo a problemi e situazioni differenziati; - 
capacità di muoversi agevolmente tra linguaggi diversi (ordinario, tecnico, informatico). Una 
buona conoscenza delle lingue straniere (inglese, ma non solo) è una richiesta unanime.  

E’ interessante annotare che alcune aziende hanno mostrato di apprezzare laureati che abbiano 
una formazione aperta e interdisciplinare, basata su solidi fondamenti (p.e. matematica = 20 
crediti ECTS, fisica = 70 crediti ECTS, chimica = 60 crediti ECTS in un Corso di Scienze e Tecnologie 
Fisiche). 

In alcuni casi i suggerimenti dati, pur convincenti, si scontravano però con ostacoli derivanti da 
norme ministeriali sull’organizzazione didattica. Infatti le parti sociali chiedevano ad esempio di 
aumentare le possibilità di curricula differenziati al terzo anno della laurea L, cosa resa 
estremamente difficile da un decreto del settembre 2010 che restringe la flessibilità degli 
Ordinamenti.   

Una domanda, riservata ai soli Corsi di studio che hanno già completato un ciclo, chiedeva se 
dopo la consultazione iniziale avvenuta in sede di progettazione vi siano state successive 
interazioni con le parti sociali in relazione all’andamento e ai risultati del Corso. La maggior parte 
delle risposte è affermativa, in termini però piuttosto generici; in taluni casi vi sono comunque utili 
precisazioni ed esemplificazioni, in particolare riguardo al tirocinio e al monitoraggio del Corso.  

Circa il tirocinio, si è intervenuti attraverso riprogettazione, richiesta di nuove attivazioni, 
sistematico feed-back. Il monitoraggio, inteso come rispondenza tra la progettazione iniziale e i 
primi risultati, con proposte di modifiche e/o revisioni di ordinamenti e regolamenti, ha riguardato 
soprattutto l’andamento delle iscrizioni e la verifica della continua congruenza nel tempo di 
obiettivi e curricula formativi rispetto alla evoluzione della tecnologia e alle esigenze del mercato: 
a ciò si è provveduto attraverso indagini sui laureati e sulle attese dei datori di lavoro, e 
raccogliendo informazioni sul tipo di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. 

Interessanti anche alcune segnalazioni di iniziative che hanno coinvolto le parti sociali, come ad 
esempio: - corsi e laboratori in collaborazione; - condivisione di laboratori; - seminari periodici 
tenuti da esponenti del mondo del lavoro; - progetti di tesi comprendenti uno specifico tirocinio; - 
manifestazioni culturali, eventi e iniziative di promozione; - convenzione con un ordine 
professionale per l’accredito, ai fini delle prove dell'esame di stato, di talune attività svolte; - 
indagine sui laureati dell'anno precedente, in cui si chiede di indicare, sulla base dei problemi 
incontrati nel primo impatto con il mondo del lavoro, i lati positivi e negativi dell'insegnamento 
ricevuto e le carenze riscontrate.   

 
4.B  Competenze trasversali  
 

La seconda parte del questionario riguarda le competenze trasversali. I rispondenti dovevano 
anzitutto indicare le principali competenze, al massimo cinque entro un elenco di 44, che il loro 
Corso di studio mira a fornire ai propri studenti.  

Le competenze maggiormente scelte sono presentate nella Tabella 6. In essa riportiamo sia le 8 
competenze più citate nel totale delle risposte, sia le 8 più citate in ognuna delle cinque grandi 
aree disciplinari. 

Le citazioni di competenze sono state 2.225. 
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Tabella 6: Indicazioni delle 15 competenze che compaiono nelle prime otto per il totale o per qualcuna delle aree disciplinari1 

  

Totale Area Scientifica (a) 
Area Politico-sociale 

(b) 
Area Umanistico-

letteraria (c)  
Area Medica (d) Area Tecnologica (e) 

Numero di 
indicazioni  

% 
Numero di 
indicazioni  

% 
Numero di 
indicazioni  

% 
Numero di 
indicazioni  

% 
Numero di 
indicazioni  

% 
Numero di 
indicazioni  

% 

Questionari 488   129   124   96   86   60   

A.1 Capacità di analisi e di sintesi  246 50,4 67 51,9 75 60,5 53 55,2 23 26,7 32 53,3 

A.5 Capacità di risolvere i problemi 210 43,0 70 54,3 46 37,1 19 19,8 41 47,7 36 60,0 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse fonti 153 31,4 41 31,8 51 41,1 33 34,4 21 24,4 8 13,3 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite  

137 28,1 35 27,1 39 31,5 17 17,7 25 29,1 23 38,3 

A.3 Abilità nella comunicazione scritta e orale 
nella lingua madre  

117 24,0 30 23,3 26 21,0 44 45,8 13 15,1 7 11,7 

A.2 Capacità di organizzazione e pianificazione 106 21,7 29 22,5 27 21,8 8 8,3 26 30,2 16 26,7 

A.9 Capacità di lavorare in équipe 106 21,7 28 21,7 18 14,5 22 22,9 32 37,2 8 13,3 

A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare 

90 18,4 30 23,3 17 13,7 13 13,5 18 20,9 14 23,3 

                            

A.17 Capacità di ricerca 88 18,0 22 17,1 14 11,3 29 30,2 15 17,4 8 13,3 

A.18 Capacità di apprendimento 86 17,6 29 22,5 24 19,4 14 14,6 9 10,5 12 20,0 

A.6 Capacità di prendere decisioni 82 16,8 16 12,4 31 25,0 9 9,4 16 18,6 11 18,3 

A.8 Capacità critiche e autocritiche  69 14,1 6 4,7 19 15,3 34 35,4 9 10,5 1 1,7 

A.23 Capacità di progettare e gestire un 
progetto 

64 13,1 13 10,1 20 16,1 9 9,4 8 9,3 17 28,3 

A.10 Capacità relazionali 61 12,5 4 3,1 17 13,7 14 14,6 19 22,1 7 11,7 

A.21 Comprensione delle culture e delle 
tradizioni degli altri paesi 

27 5,5 0 0,0 6 4,8 21 21,9 1 1,2 0 0,0 

Numero di indicazioni per le 15 competenze 
considerate  

1.642 
 

420 
 

430 
 

339 
 

276 
 

200 
 

Numero totale di indicazioni 2.225   585   562   450   400   259   

% indicazioni considerate/totale 73,8   71,8   76,5   75,3   69,0   77,2   

1
In grassetto le prime otto. 
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Presentiamo anche graficamente, nella Figura 2, le otto competenze maggiormente indicate. Le 
percentuali sono state qui riportate con riferimento non al numero dei questionari, bensì al totale 
di competenze indicate; ogni questionario ne poteva indicare cinque, e mediamente ne ha indicate 
4,56 (con poca differenza tra le risposte delle aree disciplinari). Ciò consente di rilevare che la 
concentrazione delle indicazioni è piuttosto alta; infatti le otto indicazioni più frequenti coprono, 
sia per il totale sia per ogni area disciplinare, più di metà del totale.  
 

 

 
Non ci sembra necessario commentare in dettaglio quanto dalla Tabella 6 e dalla Figura 2 

emerge in merito all’attenzione che i Corsi dedicano all’una o all’altra competenza. Ci limiteremo a 
qualche osservazione.  

Solo “Capacità di analisi e sintesi” e “Capacità di risolvere problemi”, due indicazioni piuttosto 
generiche, compaiono tra le prime otto indicazioni in tutte le aree disciplinari. In ben tre aree 
“Capacità di lavorare in équipe” non è tra le prime otto indicazioni, e nell’Area Politico-sociale 
insieme ad essa manca anche “Capacità di lavorare in gruppo interdisciplinare”: si tratta invece di 
competenze la cui presenza è massimamente sollecitata dal mondo del lavoro. Ancora nell’Area 
Politico-sociale, preoccupa la scarsissima attenzione a “Comprensione delle culture e delle 
tradizioni di altri paesi”; il fatto che “Abilità nella comunicazione scritta e orale nella lingua madre” 
sia poco considerata sia nell’Area Medica sia nell’Area Tecnologica è anch’esso negativo, poiché le 
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Figura 2: Competenze  maggiormente indicate 
Le otto competenze più indicate, per il Totale e per ogni area disciplinare 

Più indicate per il totale     Più indicate per qualcuna delle aree disciplinari 

A.1 Capacità di analisi e di sintesi  
  A.3 Abilità nella comunicazione scritta e 

orale nella lingua madre  
  

Per a, b, e: A.18 Capacità di 
apprendimento 

Per c:   A.8 Capacità critiche e 
autocritiche 

A.5 Capacità di risolvere i problemi 
  A.2 Capacità di organizzazione e 

pianificazione   
Per b, e: A.6 Capacità di prendere 

decisioni Per c:   A.17 Capacità di ricerca 

A.4 Capacità di acquisire e analizzare le 
informazioni provenienti da diverse 
fonti 

  A.9 Capacità di lavorare in équipe   
Per e: A.23 Capacità di progettare 

e gestire un progetto 
Per c:   A.21 Comprensione delle culture 

e delle tradizioni degli altri 
paesi 

A.16 Capacità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite  

  A.11 Capacità di lavorare in gruppo 
interdisciplinare         

Per d:   A.10 Capacità relazionali 
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qualità comunicative sono necessarie indipendentemente dal settore specifico. Altre competenze 
fortemente richieste compaiono tra le prime otto in una sola area disciplinare: “Capacità di 
progettare e gestire un progetto” solo nell’Area Tecnologica, “Capacità relazionali” solo nell’Area 
Medica.  

Per ognuna delle competenze individuate, il rispondente doveva poi precisare se 
all’acquisizione di essa contribuiscano solo insegnamenti accademici, I, ovvero solo altre attività, 
AAF, ovvero sia alcuni I sia alcune AAF. Presentiamo qui le risposte che sono state date 
relativamente alle 15 competenze più frequentemente citate, già sopra individuate. 

Per ognuna di tali competenze, la Figura 3 mostra in ascisse la percentuale di risposte che fa 
riferimento a I, in ordinate la percentuale che fa riferimento a AAF; la percentuale residua, che fa 
riferimento a entrambi, si può leggere tramite le righe diagonali.  
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Emergono molto chiaramente due clusters. Per il gruppo di competenze più numeroso quasi 
nessuno ritiene che esse vengano fornite solo dalle AAF, mentre una quota tra il 20% e 40% dei 
rispondenti ritiene che le AAF contribuiscano insieme a I. Per un altro gruppo, una quota 
maggioritaria di rispondenti ritiene che siano le AAF a fornire tali competenze, da sole o 
congiuntamente con I.  

A titolo di commento, sembra di poter individuare un elemento critico e uno positivo. E’ 
evidente, infatti, che la tradizione accademica centrata sulle lezioni tradizionali è ancora molto 
forte (percentuale di AAF piuttosto bassa); dall’altro lato, i rispondenti hanno mostrato di 
distinguere chiaramente tra le caratteristiche delle diverse competenze, individuando per esse 
apporti ben differenziati.  

 
 

5. Conclusioni  
 

Abbiamo mostrato che il tasso di occupazione dei laureati di primo livello (L) non è il 
problema principale relativo alla attuazione, in Italia, del processo di Bologna. A causa della crisi 
economica vi sono problemi di impiego per tutti i giovani; tuttavia, per i laureati l’occupazione è 
più alta rispetto a quella di chi laureato non è, e le differenze tra laureati dei due livelli sono 
modeste. 

Mentre molti tra gli iscritti al secondo livello (LM) al contempo lavorano, a un anno dalla 
laurea esattamente i due terzi dei laureati L che non proseguono gli studi sono occupati. Vi sono 
differenze regionali, con la maggiore occupazione al Nord. Comunque, anche nel Sud, dove i 
problemi dell’occupazione giovanile sono drammatici, oltre il 56% dei laureati L ha il lavoro. Se ci si 
limita a coloro che non lavoravano al momento della laurea, il tasso nazionale è quasi del 57%; nel 
Sud, quasi metà (48,5%) dei laureati che cerca ex novo un impiego lo trova. 

Le difficoltà, sia per L sia per LM, sono qualitative piuttosto che quantitative. Una 
organizzazione didattica centrata sullo studente, che darebbe un contributo fondamentale al fine 
di fornire le competenze utili per l’inserimento positivo nel mercato del lavoro, manca o è 
insufficientemente sviluppata. Questa conclusione si appoggia, oltre che sulle nostre ricerche, su 
analisi (Fondazione Giovanni Agnelli, 2012 e Unioncamere, 2011) dalle quali emergono motivi di 
non piena soddisfazione tanto da parte dei datori di lavoro quanto da parte dei laureati assunti. I 
datori di lavoro spesso rilevano carenze non nelle conoscenze disciplinari bensì nelle competenze 
trasversali, i laureati rilevano talora di non essere stati utilizzati al livello che essi ritengono di 
possedere.  

Dalla nostra indagine risulta confermato che il sistema accademico italiano è ancora 
prevalentemente organizzato sull’idea della assoluta prevalenza dei meri contenuti disciplinari, 
cioè è ancora centrato sul docente. La definizione di obiettivi, espressi in termini di Descrittori di 
Dublino, è sempre presente nell’Ordinamento dei Corsi di studio perché imposta dalla normativa 
amministrativa, ma appare prevalentemente estranea all’effettiva organizzazione del curriculum; 
infatti, non risulta quasi mai che i contenuti delle attività formative siano stati definiti in precisa 
connessione con gli obiettivi, individuando il contributo che ognuna di esse deve apportare al 
conseguimento degli stessi. 

Dai dati che abbiamo raccolto emerge che presso molti Corsi di studio vi è comunque una 
consapevolezza della esigenza di considerare le competenze trasversali oltre agli specifici obiettivi 
formativi relativi alla disciplina accademica. Anche se in alcuni casi viene prestata attenzione 
soprattutto alle competenze che, pur trasversali, sono più vicine alle tematiche specifiche di ogni 
area disciplinare, il linguaggio delle competenze comincia perciò a entrare nell’uso.  
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Tenuto conto del fatto che l’introduzione della riforma didattica non è stata accompagnata da 
un adeguato supporto da parte del Ministero, questo risultato rappresenta un passo in avanti. Per 
superare gli elementi di mismatch che ci sono tra competenze richieste e competenze possedute, 
occorrerebbe che su questa strada le università italiane si muovessero in modo molto più 
sistematico nella direzione di una organizzazione didattica centrata sullo studente, cioè sugli 
obiettivi di apprendimento e sulle competenze.  
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