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Un processo «a valanga» dalla famiglia al lavoro

• Disciplina di studio
• Ripartizione geografica
dell’ateneo

performance
universitarie

• Tipo di diploma
• Voto di diploma

•
•
•
•

Genere
Background culturale
Status sociale
Provenienza geografica
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Dalla famiglia alla scuola secondaria di II grado

DIPLOMATI AD 2017 (45 mila)

• Genere (femminile)
• Background culturale
(elevato)
• Status sociale (elevato)
• Voto finale alla scuola
secondaria di I grado (elevato)

• Genere (femminile)
• Background culturale (elevato)
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Dalla scuola secondaria di II grado all’università: un processo di selezione

% di donne

48,7

20-29enni
ISTAT 2017
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56,0

% di padri laureati

59,2
13,0

immatricolati
laureati
ANS 2012/13 AlmaLaurea
2017

45-64enni
ISTAT 2017

21,0

laureati
AlmaLaurea
2017
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% di diplomati liceali

42,2
diplomati
ISTAT 2011

65,2

67,2

immatricolati
laureati
ANS 2012/13 AlmaLaurea
2017
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Dalla scuola secondaria di II grado all’università: la scelta della disciplina di studio
TIPO DI CORSO

GRUPPO DISCIPLINARE

magistrali a ciclo unico: 64,4

insegnamento: 93,9

magistrali biennali: 57,3

ingegneria: 26,0

almeno un
genitore
laureato

magistrali a ciclo unico: 43,2

medicina e odontoiatria: 57,0

primo livello: 26,4

insegnamento: 14,8

status sociale
elevato

magistrali a ciclo unico: 33,0

medicina e odontoiatria: 43,3

primo livello: 20,4

insegnamento: 12,2

diploma
liceale

magistrali a ciclo unico: 82,1

medicina e odontoiatria: 93,3

primo livello: 63,6

insegnamento: 36,9

voto di diploma

magistrali a ciclo unico: 84,3

medicina e odontoiatria: 90,1

primo livello: 80,0

educazione fisica: 73,5

LAUREATI
2017

donne

valori percentuali
e valori medi
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Performance universitaria: regolarità negli studi
Almeno un genitore laureato

LAUREATI
2017

(rispetto a titolo inferiore al diploma)

Status sociale elevato
(rispetto a status meno favorito)
Esclusi i laureati
pre-riforma e del
gruppo difesa e
sicurezza

Diploma liceale
(rispetto a un diploma professionale)

Voto di diploma: 100 o 100 e lode
(rispetto a 60 su 100)

100

Gruppo Professioni sanitarie
(rispetto a laurearsi nel gruppo Architettura)

Residenza al Nord
(rispetto a risiedere al Sud o nelle Isole)

Ateneo del Nord
(rispetto a laurearsi in un ateneo del Sud o delle Isole)

+11%
+3%
+46%
+335%
+454%
+46%

+109%

differenziali di
probabilità
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Dall’università al lavoro: occupazione a un anno dalla laurea
LAUREATI DI
PRIMO LIVELLO E
MAGISTRALI
BIENNALI 2016

Esclusi i laureati
che lavoravano al
momento della
laurea, i residenti
all’estero, i
magistrali biennali
del gruppo
giuridico, i laureati
del gruppo difesa e
sicurezza e i
laureati di primo
livello che hanno
proseguito la
formazione
iscrivendosi ad un
corso di laurea

Uomini
(rispetto alle donne)

Almeno un genitore laureato
(rispetto a non avere alcun genitore laureato)

Gruppo Professioni sanitarie
(rispetto a laurearsi nel gruppo Politico-sociale)

Residenza al Nord
(rispetto a risiedere al Sud o nelle Isole)

Ateneo del Nord
(rispetto a laurearsi in un ateneo del Sud o delle Isole)

Laurearsi al più un anno fuori corso
(rispetto laurearsi con 4 anni di ritardo o più)

+8%
-9%
+326%
+46%

+34%
+45%
+52%

Differenziali di
probabilità

11 giugno 2018

D. Cristofori

9

Lavoro: retribuzione a un anno dalla laurea
LAUREATI
MAGISTRALI
BIENNALI 2016
OCCUPATI

Esclusi i laureati
dei gruppi giuridico
e difesa e sicurezza

Uomini
(rispetto alle donne)

Status sociale elevato
(rispetto status meno favorito)

Diploma liceale
(rispetto a un diploma professionale)

Voto di diploma: 100 o 100 e lode
(rispetto a 60 su 100)

Gruppo Ingegneria
(rispetto a laurearsi nel gruppo Architettura)

Lavoro al Nord
(rispetto a lavorare al Sud o nelle Isole)

+87€
+30€
+48€
+46%

+35€
+261€
+148€

differenziali di
retribuzione
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Conclusioni

Per limitare l’influenza dei fattori di disuguaglianza il sistema universitario dovrebbe
cercare
di
garantire
a
tutti
le
medesime
opportunità
educative,
puntando su:
• Maggiore diffusione delle borse di studio e maggiore
omogeneità nella distribuzione sul piano territoriale

• Orientamento più efficace e in linea con l’offerta formativa

• Politiche più omogenee a livello territoriale per evitare
polarizzazioni e ridurre gli intensi flussi di migrazioni per
studio e lavoro verso il Nord e l’estero
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