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GLI ESITI OCCUPAZIONALI DEI LAUREATI 

 

 
Introduzione 

Gli scenari di generale difficoltà, che nel corso del 2009 hanno attraversato il mercato del lavoro 
nazionale e locale, restituiscono un quadro occupazionale preoccupante, che se negli ultimi mesi 
del 2008 già dava i primi segnali di sofferenza generati dalla crisi globale deflagrata a fine anno, 
nel 2009 ha mostrato tutte la sue difficoltà svelando un mercato del lavoro colpito trasversalmente 
dagli effetti della recessione. 

La congiuntura economica internazionale rimane sospesa fra timidi segnali di ripresa, 
contraddittori andamenti dei mercati finanziari e impatti negativi sull'occupazione. In Italia questo 
passaggio ha comportato un diffuso deterioramento nei mercati del lavoro con una lievitazione 
della disoccupazione e dello scoraggiamento, particolarmente consistenti nelle aree del 
Mezzogiorno, fra le donne e fra i giovani. 

L'analisi dei dati del 2009 sembra confermare ciò che nell'anno precedente appariva solo come 
una preoccupante tendenza iniziale verso il coinvolgimento anche dei laureati nelle dinamiche di 
restringimento delle opportunità lavorative, e diversi segnali indicano che la crisi sta riguardando in 
modo robusto anche i giovani che hanno conseguito i livelli più alti di formazione. Il persistere delle 
difficoltà è confermato oltre che dai dati generali provenienti dall'indagine sulle forze di lavoro 
dell'Istat, anche dai risultati dell'indagine condotta dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
sulla condizione occupazionale dei laureati e trova un'ulteriore riprova nella diminuzione di 
richieste di laureati inoltrate da parte del mondo produttivo alla banca-dati organizzata dallo stesso 
Consorzio. Con una disponibilità on-line di circa 1 milione e 350mila curricula di laureati degli 
atenei aderenti, AlmaLaurea ha fornito nel periodo 1998-2009 quasi 3 milioni e 500mila curricula 
ad aziende italiane ed estere. Al livello nazionale il primo bimestre del 2009 mostra, rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente, un calo delle richieste di laureati pari al 23%, con una 
contrazione che ha coinvolto la quasi totalità dei percorsi di studio, anche quelli che solitamente 
vantano le migliori opportunità occupazionali. 

Nel primo bimestre 2010, inoltre, si è manifestato un ulteriore aggravamento di questa tendenza 
con un calo nelle richieste di laureati pari al 31%.  

 
L'indagine Almalaurea 
L'indagine 2009 sulla condizione occupazione dei laureati ha coinvolto oltre 210mila laureati di 

49 università italiane, di cui 5 romane1. Con un numero di interviste pari a 20.700, la percentuale di 
laureati intercettati dall'indagine ha toccato a Roma il 56%, consentendo analisi sostanzialmente 
affidabili e particolarmente dettagliate sulla condizione occupazionale e sulle caratteristiche 
dell'occupazione svolta2.  

La rilevazione ha riguardato, per il secondo anno consecutivo, tutti i laureati post-riforma 
dell'anno solare 2008 (in precedenza venivano intervistati solo i laureati della sessione estiva) di 
primo e di secondo livello e gli specialisti a ciclo unico, che sono stati intervistati con doppia 
tecnica di rilevazione, telefonica (CATI) e via web (CAWI) a circa un anno dalla laurea. Sono stati 
coinvolti anche i laureati pre-riforma, in particolare quelli delle sessioni estive degli anni 2006 e 
2004 intervistati a tre e cinque anni dal conseguimento del titolo, in questo caso utilizzando la sola 
tecnica CATI. È stata invece trascurata la rilevazione sui laureati pre-riforma ad un anno dal titolo, 

                                                      
1 Sui contenuti e le metodologie adottate nell'indagine AlmaLaurea 2009, si può consultare il Rapporto pubblicato sul 
sito www.almalaurea.it e in particolare le note metodologiche all'indirizzo 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione08/note_metodologiche.shtml  
2 Le università interessate sono: Sapienza, Roma Tre, Campus Bio-medico, Foro Italico, Lumsa  
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visto che il collettivo rappresenta l'ultima appendice di un sistema universitario ormai avviato alla 
conclusione.  

 
I giovani e l'università: la diminuzione delle immatricolazioni 

Per effettuare una valutazione corretta delle opportunità occupazionali dei laureati nei primi anni 
immediatamente successivi al conseguimento del titolo universitario, non si può fare a meno di 
considerare il contesto sociale, culturale ed economico nel quale si formano le scelte dei giovani, 
oltre naturalmente alla valutazione sulle condizioni offerte dal mercato del lavoro in cui essi si 
collocano. 

Nell'ultimo decennio si è assistito in Italia ad un aumento molto consistente del numero di 
laureati, che sono passati dai 172mila del 2001 a circa 295mila nel 2008, pari a +71,5%3. Ma la 
crescita, avvenuta principalmente per effetto dell'avvio della Riforma introdotta dal D.M. 509/99 e 
avviata ufficialmente nell'anno accademico 2001-2002, raggiunto il massimo nel 2005 sembra 
essersi già interrotta e il numero dei laureati è rimasto sostanzialmente stabile fino al 2007 per poi 
iniziare a diminuire nel 2008, evidenziando una tendenza probabilmente destinata a perdurare e a 
consolidarsi nei prossimi anni a causa della diminuzione degli immatricolati, scesi negli ultimi sei 
anni di quasi il 14%.  

A Roma gli immatricolati sono passati dai 45mila 300 del 2003 ai 39mila 800 del 2008 con una 
diminuzione percentuale pari a -12,2% (Tab. 1 e 2). 

 
Tab. 1 - Iscritti e immatricolati all'Università

Comune di Roma. Anni accademici dal 2003-2004 al 2008-2009

Iscritti 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Totale iscritti 214.320    219.032    223.904    226.609    230.801    232.596  

di cui di prima immatricolazione 45.341      43.095      42.868      43.178      41.973      39.795    
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Ministero dell'Università e della Ricerca  
 
Tab. 2 - Iscritti e immatricolati all'Università

Comune di Roma. Anni accademici 2003-2004 / 2008-2009

Variazioni percentuali

Iscritti
2003-2004/    

2004-2005

2004-2005/    

2005-2006

2005-2006/    

2006-2007

2006-2007/    

2007-2008

2007-2008/    

2008-2009

Totale iscritti 2,2 2,2 1,2 1,8 0,8

di cui di prima immatricolazione -5,0 -0,5 0,7 -2,8 -5,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Ministero dell'Università e della Ricerca 
 
Questa contrazione è da attribuirsi a diversi fattori combinati, riconducibili essenzialmente al 

calo demografico, alla riduzione degli immatricolati in età adulta (che l'avvio della Riforma aveva 
richiamato numerosi agli studi soprattutto quando vi erano carriere professionali già avviate, ma 
andati diminuendo con gli anni allo svanire dell'effetto novità) e, non ultimo, alla diminuzione dei 

                                                      
3 "A determinare l'aumento dei laureati nel periodo considerato contribuisce, in misura tendenzialmente crescente, 
l'articolazione introdotta dalla Riforma in titoli di 1° e 2° livello, con un inevitabile effetto di duplicazione dei titoli. Per la 
verità un forte incremento nel numero dei laureati era andato manifestandosi anche prima dell'avvio della riforma. Fra il 
1995 e il 2001 infatti i laureati erano già cresciuti del 53%. Se, quindi, anziché al numero dei titoli conseguiti, si fa 
riferimento –più correttamente – al numero di degli anni di formazione universitaria portati a termine e necessari per il 
conseguimento del titolo, l'incremento fra il 2001 e il 2008 risulta pari al 26%". (Rapporto AlmaLaurea "Condizione 
occupazionale dei laureati. XII indagine 2009", marzo 2010). 



Roma Capitale                                                                                                                                             I numeri di Roma 
Statistica e Censimento – Marketing territoriale                                                                       n° 4 – ottobre/dicembre 2010 
                                                   
  

55 
 

passaggi dalla scuola secondaria superiore all'università (pari al 74,5% nel 2003 e che secondo i 
dati più recenti – 2008 – è sceso al 68,4%4).  

Non trascurabile, infine, è la crescente difficoltà delle famiglie a sostenere le spese legate 
all'istruzione universitaria, sia nel caso di famiglie residenti nella città dove è situata la sede 
universitaria sia – soprattutto – per gli studenti fuori sede. 

D'altra parte, le crescenti difficoltà a trovare una collocazione adeguata sul mercato del lavoro 
che – come si vedrà più avanti – riguardano anche i giovani con una migliore formazione, 
certamente contribuiscono ad alimentare una percezione di sfiducia nelle potenzialità offerte 
dall'investimento nella formazione universitaria, che subisce così un ridimensionamento 
preoccupante il quale depone un'ipoteca negativa sul futuro delle generazioni più giovani e 
dell'evoluzione del sistema sociale nel suo complesso. 

Negli ultimi anni questa tendenza è stata evidenziata a livello nazionale dall'andamento di alcuni 
indicatori di lettura dell'istruzione universitaria (Tab. 3).  

 
Tab. 3 - Indicatori dell'istruzione universitaria per anno accademico

Italia. Anni accademici dal 2001-2002 al 2007-2008

MaschiFemmineTotale MaschiFemmineTotale MaschiFemmineTotale MaschiFemmineTotale

2001-2002 64,3 73,1 68,9 30,4 40,0 35,1 17,0 22,4 19,7 15,2 15,3 15,3

2002-2003 67,3 77,0 72,3 32,3 42,5 37,3 18,6 25,2 21,8 17,8 18,1 18,0

2003-2004 66,8 78,3 72,6 33,5 43,7 38,5 18,9 26,9 22,8 18,8 20,2 19,6

2004-2005 64,5 76,6 70,7 33,8 45,1 39,3 19,0 28,1 23,4 20,3 22,0 21,3

2005-2006 63,5 75,7 69,7 34,0 45,7 39,8 19,1 27,2 23,1 21,6 23,7 22,8

2006-2007 60,7 71,5 66,3 34,5 46,4 40,3 16,8 23,5 20,1 24,6 27,6 26,3

2007-2008 60,0 70,9 65,7 33,9 46,4 40,0 14,7 21,7 18,1 26,9 30,0 28,6

Fonte: elaborazioni Istat su dati Miur

(a) Immatricolati per 100 diplomati di scuola secondaria superiore dell'anno scolastico precedente. 

(b) Iscritti all'università per 100 giovani di 19-25 anni.

(c) Per l'anno accademico t/t+1 i laureati si riferiscono all'anno solare t. Dal 2003-2004 l'indicatore è calcolato 

prendendo in considerazione i laureati del vecchio ordinamento e quelli dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico; 

dal 2005-2006 vengono considerati anche i laureati dei corsi di laurea specialistica.

Stranieri per 1.000 

iscritti
ANNI 

ACCADEMICI                           

Tasso di passaggio 

dalla

 scuola superiore (a)

Tasso di iscrizione (b)
Laureati per 100

persone di 25 anni (c)

 
 
In particolare, colpisce la diminuzione del tasso di passaggio dalla scuola superiore 

all'università che è sceso dal 72,6% registrato nell'anno accademico 2003-2004 al 65,7% del 2007-
2008, con una riduzione particolarmente accentuata fra le donne. Inoltre, se si considera il 
complesso dei laureati, già a partire dal 2004-2005 diminuisce la quota di 25enni laureati sui 
giovani di questa età: da 23 laureati su 100 giovani di 25 anni si passa nel 2007-2008 a 18, con 
uno scarto molto significativo e superiore ai 5 punti percentuali fra le laureate.  

Anche la realtà romana ha fatto registrare negli ultimi anni alcuni segnali di una certa 
contrazione dell'espansione della formazione universitaria, che nel complesso della popolazione di 
15-64 anni si è tradotta in una diminuzione della percentuale di laureati dal 20% al 18,9% fra il 
2008 e il 2009 (Tab. 4).  

Naturalmente, è particolarmente indicativo e fa riflettere l'andamento nelle due classi di età più 
giovani (20-24 e 25-34 anni), dove la diminuzione è stata significativa portando da 9 a 8,4 su 100 i 
laureati fra i 20-24enni e da quasi 29 a 27 su 100 i laureati fra i 25-34enni romani. 

                                                      
4 Rapporto AlmaLaurea 2010, pag. 9 
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Tab. 4 - Percentuale di laureati sul totale 

della popolazione della stessa età.

Provincia di Roma. Anni 2008-2009

Età 2008 2009

 15-19 - - 
 20-24 9,0 8,4
 25-34 28,8 27,1
 35-44 23,2 22,2
 45-54 19,3 19,5
 55-64 18,3 16,0

 Totale 20,0 18,9
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat 

 
 

L'onda lunga della crisi e l'occupabilità dei laureati 

Come si è già accennato, la situazione occupazionale generale nel corso del 2009 ha registrato 
una seria involuzione che non ha risparmiato neanche i giovani laureati. Nonostante i tassi di 
occupazione delle persone in possesso di un titolo universitario restino decisamente più alti di 
quelli raggiunti da chi ha conseguito un titolo inferiore, il passaggio attraverso le maglie strette 
della recessione economica ha comportato un peggioramento anche per i laureati che, tuttavia, 
appare a Roma lievemente più limitato che nel resto del paese (Tab. 5 e 6). 

 
Tab. 5 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo il titolo di studio

Provincia di Roma e Italia. 

Anni 2008-2009

2008 2009 2008 2009

Titolo medio-basso 48,4 46,9 49,1 47,6
 Diploma superiore 67,6 68,0 67,2 65,9
 Titolo universitario 80,3 78,9 78,5 77,0
 Totale 62,6 61,8 58,7 57,5
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma Italia

 
 

Tab. 6 - Tasso di occupazione 15-64 anni secondo il titolo di studio

Provincia di Roma e Italia

Variazioni 2008-2009

Provincia di 

Roma
Italia

Titolo medio-basso -1,5 -1,5
 Diploma superiore 0,4 -1,3
 Titolo universitario -1,4 -1,5
 Totale -0,7 -1,2
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Istat

Variazioni 2008-2009

 
 
Se, infatti, nella media nazionale il tasso di occupazione 15-64 si riduce complessivamente di 

1,2 punti e quello riferito ai possessori di un titolo di studio universitario di 1,5 punti, nella provincia 
di Roma il tasso complessivo si riduce di 0,7 punti e quello dei laureati di 1,4 punti, mentre 
sembrano mantenere una certa stabilità soltanto i diplomati. 
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È evidente che in un contesto di crisi generale la ricaduta trasversale sugli occupati a tutti i livelli 
è piuttosto scontata, anche se questa evenienza sembra purtroppo sommarsi nel nostro paese a 
problematiche più ampie e complesse che investono l'intero sistema dell'istruzione, evidenziando 
alcune criticità che contraddistinguono la realtà italiana a confronto con il contesto più generale dei 
paesi europei. 

Fra i principali nodi critici ci sono il basso livello di risorse destinate all'istruzione, l'insufficiente 
spesa per ricerca e sviluppo, l'inefficienza che spesso accompagna l'uno e l'altra, il prevalere di 
piccole e piccolissime imprese che, soprattutto nei momenti di crisi, trovano notevoli difficoltà a 
sopportare i costi di personale con titoli di studio universitari, oltre ad avere maggiori impedimenti 
nella competizione sui mercati internazionali. 

Nondimeno, resta da sottolineare che uno dei fattori sotterranei che fanno da sfondo a questo 
quadro di criticità è da individuarsi nella prevalenza in Italia di una soglia educazionale di basso 
profilo, che circoscrive all'11% la quota di laureati sul totale della popolazione e all'11,8% fra le 
persone di età compresa fra 45 e i 54 anni, che è la fascia generazionale in cui si concentra la 
quota più alta di dirigenti e imprenditori pubblici e privati (31,7%), tendenzialmente chiamata a 
operare le scelte relative alla programmazione strategica delle aziende e, dunque, anche quelle 
relative al personale su cui orientare le assunzioni utili a realizzare i progetti presenti e futuri. 

Ciò favorisce, probabilmente per una difficoltà a comprendere l'importanza strategica degli 
investimenti nell'istruzione e nella ricerca, la sottovalutazione delle potenzialità che la 
valorizzazione dei percorsi di studio e delle competenze può offrire allo sviluppo del sistema nel 
suo complesso e dunque la scarsa considerazione per questi capitoli di spesa. È evidente che in 
situazioni di crisi economica la miglior risposta delle aziende e delle istituzioni risiede nella loro 
capacità di riorganizzazione, di innovazione e ridefinizione delle strategie di produzione, obiettivi 
per i quali è di fondamentale importanza l'investimento in personale giovane e qualificato. 
Purtroppo tali considerazioni non sembrano essere tuttora prevalenti, soltanto a giudicare dalla 
spesa pubblica in istruzione e ricerca, che appare largamente insufficiente e decisamente inferiore 
a quella destinata a questi settori dai principali paesi europei. L'Italia destina alla spesa per 
istruzione universitaria lo 0,8% del Pil, contro l'1% del Regno Unito, l'1,2% della Germania e della 
Francia e l'1,3% degli USA.  

Altrettanto carente sembra la spesa destinata alla Ricerca e Sviluppo (R&S), definita come quel 
complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico per accrescere l'insieme delle 
conoscenze e utilizzarle per nuove applicazioni. L'indicatore che misura questo capitolo di spesa 
considera la somma delle spese in R&S rilevate per le imprese, le istituzioni pubbliche e private 
non profit e di quelle stimate per le università.  Secondo gli impegni assunti dal Consiglio europeo 
di Barcellona nel 2002, la spesa per R&S dell'Unione europea avrebbe dovuto raggiungere il 3% 
del Pil entro il 2010, con l'ulteriore vincolo che due terzi di essa siano sostenuti dalle imprese. 

L'Italia, con un valore dell'indicatore pari all'1,2% nel 20075, appare ancora lontana dal 
raggiungimento dell'obiettivo e inferiore alla stessa media dei paesi dell'UE27, cosa che accade 
del resto accade anche in altri paesi europei.  

Nel 2007, infatti, la spesa per R&S nell'intera UE27 assorbiva l'1,9%del Pil, rimanendo 
sensibilmente inferiore a quella degli USA (2,6%) e del Giappone (3,3%). Nel 2007 soltanto la 
Svezia e la Finlandia avevano già superato la soglia del 3%, seguite dalla Danimarca, dall'Austria 
e dalla Germania (tra il 2,5 e il 2,6%). I bilanci fortemente positivi di questi paesi sono determinati 
dalla consistenza delle imprese operanti in diversi settori a forte intensità di R&S  (industria 
farmaceutica, apparecchiature per telecomunicazioni, veicoli a motore, bio-tecnologie, servizi ITC).  

Tra le principali economie dell'Unione, l'Italia e la Spagna sono quelle in posizione peggiore 
(Tab. 7 e Graf.1) 

 

                                                      
5 Dati Eurostat da http://noi-italia.istat.it/index.php?id=4  
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Tab. 7 - Spesa per ricerca e sviluppo totale e sostenuta 

dalle imprese nei paesi Ue

Anno 2007 (in percentuale del Pil)

Paesi Spesa totale
Spesa delle 

imprese

Svezia 3,6 2,7
Finlandia 3,5 2,5
Danimarca 2,6 1,8
Austria 2,5 1,8
Germania 2,5 1,8
Francia (a) 2,0 1,3
Belgio 1,9 1,3
Regno Unito 1,8 1,2
Paesi Bassi (a) 1,7 1,0
Lussemburgo 1,6 1,3
Repubblica Ceca 1,5 1,0
Slovenia 1,5 0,9
Irlanda (a) 1,3 0,8
Spagna 1,3 0,7
Portogallo 1,2 0,6
ITALIA 1,2 0,6

Estonia 1,1 0,5
Ungheria 1,0 0,5
Lituania 0,8 0,2
Lettonia 0,6 0,2
Grecia 0,6 0,2
Malta (a) 0,6 0,4
Polonia 0,6 0,2
Romania 0,5 0,2
Bulgaria 0,5 0,2
Slovacchia 0,5 0,2
Cipro 0,5 0,1
Ue27 1,9 1,2

Fonte: Eurostat, Research and development statistics

(a) Dati provvisori.  
 

Graf. 1 - Spesa per ricerca e sviluppo totale e sostenuta dalla imprese nei paesi Ue.

Percentuale sul Pil. Anno 2007
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Laureati ed esiti occupazionali 

Come si è detto, i risultati dell’indagine Almalaurea condotta nel 2009 descrivono una situazione 
più preoccupante di quella dell’anno precedente, poiché sembra che da un lato i processi di 
flessibilizzazione del mercato del lavoro - e la modesta entità delle retribuzioni che spesso a questi 
lavori sono agganciate – e dall’altro gli effetti della contrazione delle opportunità occupazionali 
provocati dalla recessione economica in corso, abbiano investito anche il segmento dei giovani più 
formati, rendendo più complessa la ricerca di un lavoro e meno efficace il percorso formativo 
effettuato in funzione di un esito occupazionale soddisfacente.  

Se, infatti, sul lungo periodo i laureati arrivano a tassi di occupazione più elevati e a livelli di 
qualificazione, remunerazione e stabilità maggiori, essi sperimentano prima percorsi sempre più 
lunghi e più incerti di inserimento.  

 

Occupazione e disoccupazione per il totale dei laureati 

Prendendo innanzitutto in considerazione il complesso dei laureati nelle università romane 
interessate dall'indagine Almalaurea – a prescindere dalla tipologia di corso -, si può osservare che 
la disoccupazione lievita sensibilmente rispetto all'anno precedente e non solo fra i laureati 
triennali, ma anche fra i laureati magistrali, nonché fra gli specialisti a ciclo unico. Una tendenza 
che si manifesta indipendentemente dal percorso di studio, estendendosi ad esempio anche ai 
laureati tradizionalmente caratterizzati da un posizionamento più favorevole sul mercato del lavoro, 
come gli ingegneri. Fra il 2008 e il 2009 ad un anno dal conseguimento del titolo, la quota di 
laureati in cerca di lavoro è aumentata di 2,6 punti percentuali, passando dal 21,3% al 23,9%, per 
effetto sostanzialmente dell'aumento delle difficoltà registrato fra le donne (Tab. 8).  

 
Tab. 8 - Laureati secondo la condizione e il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Lavora 51,6 49,9 50,5 47,6 46,7 47,1

Non lavora e non cerca 30,6 26,8 28,2 32,5 27,0 29,1

Non lavora e cerca 17,8 23,2 21,3 19,9 26,3 23,9

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

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Condizione
2008 2009

 
 
Questa involuzione, infatti, appare particolarmente accentuata per la componente femminile, 

che subisce un incremento della quota di disoccupate di 3 punti e si attesta nel 2009 al 26,3%.  
Contestualmente nel corso degli ultimi due anni si assiste a una sensibile diminuzione delle 

opportunità occupazionali e la quota di laureati che a distanza di un anno dalla conclusione degli 
studi ha un lavoro si riduce dal 50,5%nel 2008 al 47,2% nel 2009.  

Considerando il tasso di occupazione secondo la definizione Istat6, si vede molto chiaramente 
come la contrazione sia stata particolarmente rilevante per le donne che, pur partendo da un livello 

                                                      
6 Per chiarezza espositiva si sottolinea che nella maggior parte delle tabelle e delle elaborazioni fornite da Almalaurea 
sono considerati "occupati" gli intervistati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, anche non in 
regola, con l'esclusione delle attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione). Ma, per 
completezza, viene riportato anche il tasso di occupazione utilizzato dall'Istat nell'indagine sulle Forze di lavoro, che si 
distingue dalla definizione precedente per l'inclusione tra gli "occupati" di tutti coloro che dichiarano di svolgere attività 
di formazione o non in regola, purchè preveda un corrispettivo monetario, includendo quindi anche chi svolge attività di 
formazione retribuite. L'adozione di questa seconda definizione permette di ridisegnare gli esiti occupazionali dei 
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più elevato di quello raggiunto dai loro colleghi nell'anno precedente (65,3%), nel 2009 scendono 
fino al 61,7%, contrariamente a quanto avvenuto fra i laureati di sesso maschile per i quali la 
diminuzione delle opportunità occupazionali ha avuto effetti decisamente meno drastici (Graf. 2).  
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Graf. 2 - Tasso di occupazione dei laureati secondo il sesso. 

Roma, 2008-2009

2008

2009

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
La situazione occupazionale ad un anno dalla laurea è molto diversificata considerando i vari 

percorsi di studio. Un’elevatissima quota di neo-laureati nelle materie sanitarie e mediche risulta 
già occupata a un anno dalla laurea: il tasso di occupazione di queste tipologie di laurea si aggira 
intorno all’80% (Tab. 9). 

Questo collettivo di laureati può evidentemente contare sin dal primo anno dal conseguimento 
del titolo su più alti livelli di efficacia e di retribuzione. Ciò rappresenta la conseguenza da una 
parte dell’elevata richiesta di queste tipologie di professioni da parte del mercato e dall’altra della 
spiccata professionalizzazione indotta da un percorso formativo di questo tipo.  

Molto positivi sembrano anche gli esiti occupazionali dei laureati nei gruppi di educazione fisica 
e dell’insegnamento, il cui tasso di occupazione è rispettivamente del 78 e del 75,8%, sebbene si 
debba sottolineare che tra i laureati di questi ultimi due percorsi disciplinari è significativamente più 
alta della media la percentuale di coloro che proseguono un lavoro iniziato prima della conclusione 
degli studi.  

Rispetto al 2008 tutti i gruppi disciplinari mostrano una contrazione del tasso di occupazione, 
con la sola eccezione del gruppo scientifico (+1,1 punti). Il calo più rilevante si registra fra i laureati 
in architettura, in educazione fisica, nei gruppi chimico-farmaceutico e in ingegneria.  

 

                                                                                                                                                                                
laureati tenendo presente e valorizzando i percorsi di studio dove sono largamente diffuse attività di tirocinio, 
praticantato, dottorato, specializzazione.  
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Tab.  9 - Tasso di occupazione secondo il gruppo disciplinare

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

2008 2009

Architettura 57,6 45,8 -11,8

Chimico-farmaceutico 69,3 64,5 -4,8

Economico-statistico 53,2 50,7 -2,5

Geo-biologico 49,3 46,4 -2,9

Giuridico 42,5 42,1 -0,5

Ingegneria 52,6 48,2 -4,4

Insegnamento 78,1 75,8 -2,3

Letterario 51,7 50,7 -0,9

Linguistico 52,3 49,6 -2,7

Medico (professioni sanitarie) 81,0 79,9 -1,1

Politico-sociale 58,0 57,4 -0,6

Psicologico 46,5 46,5 0,0

Scientifico 51,5 52,5 1,0

Educazione fisica 87,3 78,0 -9,3

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Tasso di occupazione
Gruppo disciplinare

Variazione 

2008-2009

 
 
Da notare, in ogni caso, che una quota non irrilevante di laureati (39,5%) a un anno dalla laurea 

prosegue un lavoro iniziato durante gli studi e, dunque, non sembra trarre almeno nel breve 
periodo un vantaggio immediato dal conseguimento del titolo universitario. Risultano, comunque, 
maggioritari i laureati che iniziano a lavorare solo dopo aver terminato gli studi (45,3%), soprattutto 
fra le donne (47%). 

In lieve aumento appare, infine, la quota di laureati che non lavorano e non cercano 
un'occupazione (+0,7 punti), a causa principalmente dell'incremento degli uomini che si collocano 
nell'area dell'inattività per proseguire gli studi o sospinti dalle difficoltà crescenti a trovare una 
collocazione adatta alle loro aspettative.  

 
 I laureati e la tipologia dell'attività lavorativa 

Ad un anno dalla laurea il lavoro stabile riguarda a Roma circa 34 laureati su cento (che 
lavorino soltanto o siano impegnati anche nello studio), soprattutto grazie alla diffusione dei 
contratti a tempo indeterminato che caratterizzano un quarto degli occupati (Tab. 10).  

Rispetto al 2008 la quota di lavoro "tipico", comprendente cioè sia il lavoro autonomo che il 
tempo indeterminato, evidenzia una flessione di 2 punti percentuali, particolarmente marcata fra le 
donne (-2,3 punti) 7. 

                                                      
7 "Il lavoro stabile è individuato dalle posizioni lavorative dipendenti a tempo indeterminato e da quelle autonome 
propriamente dette (imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio). La scelta di classificare le posizioni 
autonome nell’area del lavoro stabile deriva dall’accertamento che questo tipo di lavoro non è considerato dai laureati 
un “ripiego”, un’occupazione temporanea in mancanza di migliori opportunità. La verifica è stata compiuta attraverso le 
indagini ALMALAUREA realizzate con riferimento a: soddisfazione per il lavoro svolto, guadagno, ricerca di una nuova 
occupazione. Il lavoro che è stato definito atipico (temporaneo o precario, secondo altre impostazioni) comprende il 
contratto dipendente a tempo determinato, il contratto di collaborazione (contratto a progetto e di consulenza, 
collaborazione coordinata e continuativa o occasionale), il lavoro interinale, il contratto di associazione in partecipazione, 
il contratto di prestazione d’opera, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito e il lavoro occasionale accessorio. Sono stati 
compresi in questa categoria anche i lavori socialmente utili, di pubblica utilità ed il piano di inserimento professionale, 
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Tab. 10 - Laureati secondo la tipologia dell'attività lavorativa e il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Autonomo 11,6 6,3 8,3 11,7 7,2 8,9

Tempo indeterminato 28,4 27,0 27,5 26,5 23,8 24,9

Totale stabile� 40,0 33,3 35,8 38,2 31,0 33,8

Inserimento/formazione lav./apprendistato 9,3 6,8 7,7 8,5 5,8 6,9

Tempo determinato 14,1 17,9 16,5 14,3 17,9 16,5

Collaborazione/consulenza� 23,5 24,7 24,3 22,9 25,5 24,4

Altro contratto atipico� 3,6 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9

Totale atipico� 41,2 46,4 44,4 41,0 47,3 44,8

Senza contratto 9,6 13,5 12,0 12,3 15,9 14,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Tipologia dell'attività lavorativa 

2008 2009

 
 
La quota preponderante di laureati è occupata in impieghi atipici (44,8%), soprattutto con 

incarichi di collaborazione o di consulenza.  
In particolare, analogamente a quanto rilevato sul complesso degli occupati, nell'area romana i 

laureati impiegati con contratti di collaborazione risultano molto più diffusi di quanto non avvenga a 
livello nazionale, con una quota percentuale del 24,4% che tocca il 25,5% fra le donne, a fronte del 
16,1% rilevato fra tutte le laureate italiane. 

Mentre, d'altra parte, l'incidenza del lavoro atipico fa registrare un lieve incremento fino a 
sfiorare il 45% del totale dei laureati, sembrano avere un incremento significativo anche i rapporti 
di lavoro informali, senza alcuna forma contrattuale che li contenga e dunque, per definizione, 
ancora più 'volatili' degli stessi lavori atipici, in qualche modo normati da una clausola condivisa fra 
lavoratore e datore di lavoro. In tal caso si tratta soprattutto di attività saltuarie, intraprese da chi 
decide di continuare gli studi ritagliandosi comunque un pò di tempo per lavorare.  

Osservando i gruppi disciplinari, si può notare che l’elevata richiesta delle professioni sanitarie 
da parte del mercato del lavoro ha una certa ricaduta anche sulla tipologia di impiego prevalente 
per queste professionalità: il 54% dei laureati in queste discipline può contare su un lavoro stabile 
(autonomo o a tempo indeterminato) al termine degli studi. Anche il 46% dei laureati 
nell’insegnamento presentano una certa stabilità occupazionale, soprattutto per effetto della 
maggiore diffusione dei contratti a tempo indeterminato (42,8%). Al contrario il primato nella 
diffusione di occupazioni atipiche spetta ai laureati in educazione fisica (55,4%) che svolgono nella 
maggioranza dei casi impieghi in collaborazione. Poco distanti si trovano i laureati nei gruppi 
chimico-farmaceutico, psicologico e in ingegneria che all’incirca nel 53% dei casi hanno impieghi 
saltuari a tempo determinato o di consulenza. 

Molto diffusa appare infine fra gli architetti e i laureati in discipline linguistiche la diffusione di 
impieghi senza un contratto esplicito, che interessa rispettivamente il 24,9 e il 22% di questi neo-
laureati.  

Fra il 2008 e il 2009 i gruppi disciplinari che hanno registrato una crescita nella stabilità 
occupazionale si possono evidenziare i laureati in discipline economico-statistiche, letterarie e 
nell’insegnamento (rispettivamente +4 punti, +3,9 e +2), mentre una crescita notevole di lavori 
intermittenti o di impieghi senza contratto si è registrata fra i laureati dei gruppi architettura, 
ingegneria, geo-biologico e linguistico.  

                                                                                                                                                                                
che pure non prevedono l’instaurarsi di un vero e proprio rapporto lavorativo. È stato inoltre deciso di tenere distinti i 
contratti di inserimento/formazione lavoro e quelli di apprendistato." Vedi XII indagine 2009 Almalaurea  
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L'occupazione dei laureati secondo i settori produttivi  

Alla conclusione degli studi universitari la maggioranza schiacciante di laureati romani trova 
impiego nel settore privato (78,4%), mentre solo il rimanente 21,6% è richiesto dalla pubblica 
amministrazione in tutte le sue numerose branche di attività (Tab. 11).  

È il settore dei servizi a catalizzare la presenza di neolaureati con una percentuale pari nel 2009 
all’88,7%, in crescita sull’anno precedente di 1,2 punti. Parallelamente scendono le quote di 
laureati nell’agricoltura e soprattutto nell’industria. Da sottolineare come sia piuttosto modesta la 
presenza di laureati in alcuni comparti industriali che hanno rappresentato per l’economia che 
ruota intorno alla capitale un motore trainante per molti decenni e che negli ultimi anni stanno 
subendo un corposo ridimensionamento, come le industrie meccaniche di precisione che, per loro 
vocazione, dovrebbero essere tendenzialmente interessate a una manodopera con formazione 
universitaria.  

 
Tab. 11 - Laureati secondo il settore di attività economica 

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

Settore di attività 2008 2009

Pubblico n.d. 21,6

Privato n.d. 78,4

Ramo di attività economica 

Agricoltura 0,4 0,3

Metalmeccanica e meccanica di precisione 1,2 1,1

Edilizia� 5,3 4,4

Chimica/Energia� 2,3 2,5

Altra industria manifatturiera� 3,3 3,0

Totale industria 12,1 11,0

Commercio� 11,2 13,3

Credito, assicurazioni 3,3 3,2

Trasporti, comunicazioni e telecomunicazioni 6,2 7,5

Consulenze varie� 8,1 8,7

Informatica 4,9 4,8

Altri servizi alle imprese� 5,3 3,4

Pubblica amministrazione, forze armate 5,7 5,1

Istruzione e ricerca 12,8 11,0

Sanità 15,1 15,0

Altri servizi� 14,8 16,7

Totale servizi 87,4 88,7

TOTALE GENERALE 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 
D’altra parte, è molto evidente anche la stazionarietà o in alcuni casi la diminuzione di laureati 

impiegati proprio in quei comparti del terziario più votati all’innovazione, come l’istruzione e la 
ricerca, il credito e le assicurazioni, l’informatica, mentre appare in crescita la presenza di laureati 
nel commercio, nei trasporti e nelle telecomunicazioni, nelle consulenze.  
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Le retribuzioni dei laureati 

Ad un anno dal conseguimento del titolo il guadagno mensile netto dei laureati a Roma, in 
termini nominali, è pari in media a 1.013 euro e mostra una diminuzione percentuale rispetto alla 
precedente rilevazione del 2008 del -1% (Graf. 3 e Tab. 12). Come si può facilmente osservare, a 
parità di formazione le donne hanno retribuzioni molto inferiori a quelle dei loro colleghi e si 
attestano su un guadagno medio mensile che si colloca addirittura al di sotto della soglia dei mille 
euro: gli uomini guadagnano l’11% in più delle loro colleghe. Per entrambi le retribuzioni nominali 
sono in lieve calo fra il 2008 e il 2009.  
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Graf. 3 - Guadagno mensile dei laureati secondo il sesso.

 Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
Per le donne si tratta di una diminuzione pari all’1,6%, mentre ben più marcata è la riduzione 

delle retribuzioni medie dei laureati di sesso maschile che, partendo nel 2008 da un guadagno pari 
a circa 1.100 euro, vedono ridimensionati i loro introiti del -5,2%, per arrivare a superare di poco i 
mille euro mensili. Si tratta, come è evidente, di cifre particolarmente contenute corrisposte ai 
laureati ancor prima che la crisi toccasse anche questa fascia di forza lavoro e che il clima 
recessivo ha ulteriormente ridimensionato, evidenziando una contraddizione stridente fra 
l’investimento personale e familiare speso per raggiungere tale livello di istruzione e il 
riconoscimento economico corrisposto.  

 
Tab. 12 - Guadagno mensile dei laureati secondo il sesso

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009 (medie, in euro)

Guadagno mensile netto 2008 2009
Variazione % 

2008-2009

Uomini 1.117         1.059         -5,2

Donne 972            956            -1,6

Totale 1.023         1.013         -1,0

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
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Ciononostante la condizione occupazionale e retributiva dei laureati sul lungo periodo resta 
migliore di quella di quanti hanno conseguito titoli di studio inferiori. Come si è visto nei precedenti 
capitoli, i dati evidenziano che nell’intero arco della loro vita lavorativa i laureati presentano tassi di 
occupazione di oltre 10 punti percentuali maggiori rispetto ai diplomati (78,9% contro 68% a Roma 
e 77% contro 65,9% nella media nazionale). Anche le retribuzioni premiano i titoli di studio 
superiori: nell’intervallo 25-64 anni gli stipendi dei laureati risultano più elevati del 55% rispetto a 
quelli percepiti dai diplomati di scuola media superiore.  

Alcune importanti differenze retributive si riscontrano, inoltre, all’interno dei vari percorsi di 
studio in termini di gruppi disciplinari: i guadagni più elevati sono associati ai laureati nelle 
professioni sanitarie, dei gruppi ingegneria, giuridico ed economico-statistico (rispettivamente 
1.300, 1.200, 1.100 e 1.050 euro mensili). Livelli retributivi nettamente inferiori alla media si 
riscontrano, al contrario, fra i laureati nei gruppi letterario, educazione fisica, psicologico e 
linguistico le cui retribuzioni non raggiungono mediamente gli 800 euro mensili e risultano in 
diminuzione rispetto al 2008.  

 
 
Efficacia della laurea nell’attività lavorativa: educational/skill mismatch 

La problematica della distanza fra le competenze possedute dai laureati e le competenze 
richieste dal mercato del lavoro (educational/skill mismatch) è una tematica molto dibattuta intorno 
a cui spesso ruota lo stesso dibattito che investe tutti i processi di riforma del sistema universitario. 
Come si è visto nei capitoli precedenti, la questione del sottoinquadramento delle persone con titoli 
di studi alti o molto alti è una caratteristica che costantemente attraversa il mercato del lavoro 
italiano e, anche se con un'incidenza inferiore alla media nazionale, anche quello che ruota intorno 
alla provincia di Roma.  

I dati dell'indagine Almalaurea forniscono in tal senso una ricca mole di informazioni riguardanti 
l'efficacia del titolo universitario, l'utilizzo delle competenze acquisite, la valutazione sull'utilità del 
titolo conseguito. Tali osservazioni sono qui trattate per il complesso dei laureati, rimandando ai 
successivi paragrafi gli approfondimenti legati ai diversi tipi di laurea (primo e secondo livello) che, 
pur mantenendo una tendenza costante e condivisa, si contraddistinguono per alcune differenze 
dovute al diverso grado di formazione raggiunto nei due livelli di laurea.  

Il conseguimento del titolo universitario risulta nella maggior parte dei casi utile nello 
svolgimento del proprio lavoro. Già a distanza di un anno dalla laurea la valutazione espressa 
sull’efficacia del titolo universitario8 risulta nel complesso positiva: il 46,5% la ritiene molto efficace 
e la netta maggioranza (72,9%) la ritiene almeno abbastanza efficace (Tab. 13). 

 

                                                      
8 Cinque sono i livelli di efficacia individuati: 
- molto efficace, per gli occupati la cui laurea è richiesta per legge o di fatto necessaria, e che utilizzano le competenze 
universitarie acquisite in misura elevata; 
- efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma è comunque utile e che utilizzano le competenze 
acquisite in misura elevata, oppure il cui titolo è richiesto per legge e che utilizzano le competenze in misura ridotta; 
- abbastanza efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge, ma, di fatto, è necessaria oppure utile, e che 
utilizzano le competenze acquisite in misura ridotta; 
- poco efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun senso e che utilizzano in misura 
ridotta le competenze acquisite, oppure il cui titolo non è richiesto ma utile e che non utilizzano assolutamente le 
competenze acquisite; 
- per nulla efficace, per gli occupati la cui laurea non è richiesta per legge né utile in alcun senso, e che non utilizzano 
assolutamente le competenze acquisite. 
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Tab. 13 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto 

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009 

Efficacia della laurea nel lavoro svolto 2008 2009
Variazione 

2008-2009

Molto efficace/Efficace 48,2 46,5 -1,7

Abbastanza efficace 26,0 26,4 0,4

Poco/Per nulla efficace 25,9 27,1 1,2

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea  
 
Ma fra il 2008 e il 2009 scende considerevolmente la quota di quanti ritengono la laurea un 

titolo molto utile per lo svolgimento del proprio lavoro (-1,7 punti percentuali) e si accresce la parte 
di laureati che non ritengono il loro titolo di studio efficace (+1,2 punti) (Graf. 4). 
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Graf. 4 - Efficacia della laurea nel lavoro svolto secondo il sesso. 
Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea. 

Roma, variazione 2008-2009

Maschi

Femmine

Totale

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Almalaurea
 

 
La percezione di perdita di efficacia del titolo universitario è particolarmente marcata fra le 

donne laureate, con una diminuzione di quasi 2 punti per la valutazione positiva (Molto 
efficace/efficace) a vantaggio di una sfiducia crescente (Poco/per nulla efficace) e pari a circa 1 
punto percentuale in più sull’anno precedente.  

D’altra parte solo il 36,2% dei laureati ha riscontrato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto 
alla laurea e non si tratta di miglioramenti retributivi o di carriera, quanto piuttosto di nuove 
competenze professionali che possono rendere più semplice o creativo il lavoro svolto.  

Altrettanto problematiche appaiono le valutazioni dei laureati sugli altri aspetti legati al giudizio 
sull'utilizzo delle competenze raggiunte con gli studi fatti o sulla richiesta esplicita del titolo 
universitario per lo svolgimento del proprio lavoro. Tutte problematiche che, a giudicare dalle 
risposte fornite, segnalano l'emergenza di un sottoinquadramento molto sentito fra i giovani 
laureati e che sembra aumentare nel corso del tempo.  

Mentre, come si è accennato, soltanto il 36,2% dei laureati che avevano già un'occupazione 
prima del conseguimento del titolo dichiarano di aver potuto apprezzare un miglioramento 
avvenuto con l'acquisizione del nuovo livello formativo, la maggior parte di essi non ha rilevato 
miglioramenti di carriera o di retribuzione, né tanto meno nelle mansioni svolte (Tab. 14).  
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Tab. 14 - Indicatori di utilità ed efficacia della laurea nell'attuale lavoro

Totale dei laureati occupati a un anno dalla laurea

Roma, 2008-2009

2008 2009
Variazioni 

2008-2009

n.d. 36,2 -

Tipo di miglioramento notato nel 

lavoro 
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

dal punto di vista economico n.d. 12,5 -

nella posizione lavorativa n.d. 18,7 -

nelle mansioni svolte n.d. 11,2 -

nelle competenze professionali n.d. 54,8 -

sotto altri punti di vista n.d. 2,9 -

Utilizzo delle competenze acquisite 

con la laurea
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

In misura elevata 39,9 39,5 -0,4

In misura ridotta 36,0 36,6 0,6

Per niente 22,4 23,7 1,3

Richiesta della laurea per l'attività 

lavorativa
2008 2009

Variazioni 

2008-2009

Richiesta per legge 26,5 25,8 -0,7

Non richiesta ma necessaria 16,4 16,3 -0,1

Non richiesta ma utile 35,8 36,4 0,6

Non richiesta nè utile 19,5 21,2 1,7

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica del comune di Roma su dati Alamalaurea

Ha notato un miglioramento nel 

proprio lavoro dovuto alla laurea 

 
 
Al contrario, il 54,8% dei laureati ha potuto riscontrare un miglioramento, ma solo nelle proprie 

competenze professionali, a cui non sembra essere corrisposto alcun cambiamento nella 
situazione lavorativa corrente.  

Nel 2009 solo il 39,5% del totale dei laureati dichiara di applicare nel proprio lavoro le 
conoscenze ottenute con gli studi svolti, mentre la netta maggioranza le utilizza poco o per niente 
(60,3%). 

D'altra parte, anche per effetto della scarsa presenza di neo-laureati nel settore pubblico, la 
laurea è richiesta per legge soltanto nel 25,8% dei casi, sebbene il 52,7% dei giovani laureati 
ritenga questo titolo comunque utile se non necessario per lo svolgimento del proprio lavoro.  

A tale proposito, appare preoccupante la tendenza che sembra evidenziarsi nei due anni 
considerati, ad una contrazione delle valutazioni positive per tutti gli indicatori qui studiati. 

In particolare, scende la percezione di un utilizzo soddisfacente delle proprie competenze 
nell’impiego svolto (-0,4 punti percentuali), mentre parallelamente aumenta di 1,3 punti la quota di 
coloro che non utilizzano affatto le proprie competenze.   

D'altra pare, aumenta notevolmente la convinzione che il titolo conseguito non sembra essere 
richiesto né utile (+1,7 punti percentuali). 



Roma Capitale                                                                                                                                             I numeri di Roma 
Statistica e Censimento – Marketing territoriale                                                                       n° 4 – ottobre/dicembre 2010 
                                                   
  

68 
 

In ogni caso, sono nuovamente soprattutto le donne a considerare in perdita la forza 
competitiva delle proprie competenze nel lavoro che eseguono e a evidenziare come la  
diminuzione del pieno utilizzo delle conoscenze acquisite con gli studi penalizzi quanti hanno 
investito nella propria formazione, a tutto vantaggio di una collocazione professionale che sembra 
ignorare il livello d’istruzione raggiunto.  
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