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ROMA - I laureati italiani
concludono gli studi prima e sono
più regolari rispetto al passato
nella scansione "apprendimentoesame". I laureati italiani da due
stagioni sentono sulla pelle "una
timida ripresa" del mercato del
lavoro che dà loro maggiore
stabilità e stipendi migliori, anche
se il confronto con il 2007 pre-crisi
è tuttora largamente in deficit.
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Il Consorzio Almalaurea (73
università aderenti) ha presentato
a Napoli il suo 18° rapporto sul profilo dei laureati 2015 e le loro possibilità
occupazionali. Lo spettro degli intervistati è stato largo: 263 mila studenti usciti
da 71 atenei. Alta l’adesione al questionario offerto. Il dato più importante che
emerge è l’età in cui si completa il corso di studi: oggi è pari a 26,2 anni, in
cinque stagioni la media è scesa di sette mesi. I laureati di primo livello, poi,
completano il triennio a 25,1 anni. I risultati sarebbero ancora migliori - quindi in
linea con i paesi più industrializzati - se da noi non ci fosse l’abitudine di
prendersi un lungo periodo di sosta o di “prova facoltà” prima di formalizzare
l’iscrizione universitaria: in media, per la generazione uscita dall’ateneo nel
2015, la vacanza è di un anno e mezzo. E’ oggettivamente aumentata,
comunque, la regolarità negli studi: i laureati che riuscivano a concludere
l’università rispettando i tempi previsti dagli ordinamenti erano il 39 per cento nel
2010, oggi sono il 47 per cento. Quasi la metà del totale. E solo dodici laureati
su cento terminano gli studi quattro anni o più fuori corso.
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I laureati stranieri
Nel confronto con il 2010 cresce la quota dei laureati stranieri in Italia: si passa
dal 2,9 per cento al 3,4 per cento. In particolare, tra gli immigrati culturali il 15 per
cento è albanese, il 10 per cento rumeno, il 9 per cento cinese. Nel confronto
internazionale restiamo ancora marginali: la media Ocse di studenti non
nazionali è del 9 per cento, quasi il triplo. La mobilità interna è forte: il 21 per
cento degli studenti italiani studia fuori dalla propria regione. Altri lavori hanno
dimostrato che il 36,4 per cento degli universitari meridionali è migrato al Nord. Il
liceo (classico, scientifico e linguistico) continua ad essere la scuola che fornisce
più studenti per il ciclo superiore: il 66 per cento, l’83 per cento tra i magistrali a
ciclo unico. Il voto medio finale nel 2015 resta invariato: 102,3 su 110.
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Migliorano retribuzioni e stabilità
Per comprendere il rapporto università-lavoro il Consorzio Almalaurea ha
raddoppiato il bacino degli intervistati (570 mila) e ne ha trascritto le risposte a
uno, tre e cinque anni dal titolo. Si legge nel report: “Nel corso del 2015 si vede il
timido emergere di alcuni segnali di ripresa del mercato del lavoro, in parte già
intravisti nel 2014. In particolare, tra i neolaureati cala la disoccupazione e
aumentano stabilità lavorativa, retribuzioni ed efficacia”. Per i laureati triennali il
tasso di occupazione oggi è del 67 per cento (in crescita di un punto rispetto al
2010), quello di disoccupazione è pari al 23 per cento (in contrazione di tre
punti). Se si allarga la verifica agli ultimi sette anni, i neolaureati triennali hanno
visto diminuire il tasso di occupazione di oltre 15 punti percentuali e aumentare
la quota di disoccupati di oltre 10. Le retribuzioni a un anno sono in aumento:
1.079 euro netti mensili contro i 1.012 euro del 2010. L’incremento non colma,
però, la significativa perdita retributiva (-23 per cento) registrata nel quinquennio
2008-2013: nel 2007 un laureato dopo una stagione guadagnava 1.301 euro. Tra
chi ha preso una laurea specialistica (cinque anni) il tasso di occupazione è
cresciuto di 12 punti percentuali (dal 72 all’84 per cento). E la disoccupazione si
è dimezzata scendendo dal 20 al 10 per cento. In questo caso il guadagno a
cinque anni dal conseguimento del titolo è cresciuto a 1.388 euro mensili.
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Servono lavoro da studente ed Erasmus
Il 56 per cento dei laureati ha fatto tirocini durante il suo corso di studi (aliquota
invariata) e il 10 per cento (più uno sul 2010) sono coloro che hanno fatto
esperienze all’estero, Erasmus e simili. E’ calata di nove punti la percentuale di
chi ha lavorato (almeno una volta) studiando: il 65 per cento, ora. Tirocini-lavoroestero sono passaggi decisivi per trovare occupazione: i laureati che hanno
svolto un’attività retribuita durante gli studi hanno il 57 per cento di probabilità in
più di lavorare successivamente, chi ha effettuato uno stage curriculare ha il 14
per cento di probabilità in più, chi ha realizzato un soggiorno di studi all’estero il
10 per cento in più. Ottantaquattro laureati su cento sono soddisfatti del rapporto
avuto con il corpo docente, il 67 per cento si iscriverebbe di nuovo all’università e
confermerebbe la scelta del corso, solo il 47 per cento, però, ritiene che il lavoro
che svolge sia in linea con il titolo conseguito e le proprie competenze.
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