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Utilità della laurea

Utilizzo 

competenze
Richiesta
per legge

Necessaria Utile
Non rich. 
nè utile

Determinanti dell’indice di efficacia*

*combina
richiesta 

della laurea

e uso delle 
competenze

acquisite
all’università

Elevato ME ME E NC

Ridotto E AE AE PE

Per niente NC NC PE NE
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efficace; E = 
efficace; AE = 
abbastanza 
efficace; PE = 
poco efficace; 
NE = per nulla 
efficace
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Efficacia della laurea ad un anno a confronto
per tipo di corso
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dei percorsi disciplinari
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Collettivo d’analisi
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… a parità di condizioni quali 
caratteristiche determinano 

una maggiore efficacia
ad un anno?
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Condizione occupazionale

Fattori considerati

SPECIALISTICI/

CICLO UNICO 

2011-2008 molto efficace/ 
efficace
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efficace

Genere
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Classe sociale dei genitori Gruppo disciplinare

Tipologia contrattualeMobilità per studio

Regolarità negli studi

Anno di laurea

Tirocinio curriculare

Lavoro durante gli studi Settore di att.economica
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Att. di formazione
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Settore pubblico/privato
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Profilo di elevata efficacia* della laurea nel lavoro svolto 
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Profilo di bassa efficacia* della laurea nel lavoro svolto 
per gruppo disciplinare ad un anno
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Profilo di bassa efficacia* della laurea nel lavoro svolto 
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SPECIALISTICI/

CICLO UNICO 

2011-2008

* raggruppa 
abbastanza 
efficace, poco 
efficace e per 
nulla efficace

Discriminant

Proseguono il lavoro 
precedente la laurea

C. Cimini, C. Girotti

Discriminant
Analysis 
for Scoring

12/03/2013

Non standard

Tempo parziale

Settore privato



Indice

� Definizione di efficacia e sue determinanti

� Trend dell’efficacia ad un anno

� Determinanti dell’efficacia ad un anno

� collettivo di analisi

� fattori considerati

� risultati principali� risultati principali

� Evoluzione dell’efficacia tra uno e cinque anni

� cambiamenti dei livelli di efficacia da uno a cinque anni 

� miglioramento dell’efficacia della laurea: determinanti

C. Cimini, C. Girotti12/03/2013



54,8

51,8

51,2

CINQUE anni

TRE anni

UN anno

Efficacia* della laurea a confronto

SPECIALISTICI/ 

CICLO UNICO

2007

*combina
richiesta 

della laurea

e uso delle 
competenze

acquisite
all’università

S
p
e
c
ia
li
st
ic
i

Col tempo l’efficacia della laurea 
aumenta…

93,0

90,6

90,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CINQUE anni

TRE anni

UN anno

all’università

molto eff./efficace

abb. efficace

poco/per nulla eff.

S
p
e
c
ia
li
st
ic
i

a
 c
ic
lo
 u
n
ic
o

aumenta…
ma non per tutti!

12/03/2013 C. Cimini, C. Girotti



SPECIALISTICI/ 
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2007 Quali sono i cambiamenti dei livelli 
di efficacia della laurea?
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Quali sono le caratteristiche dei laureati che 
registrano cambiamenti dei livelli di efficacia?
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Collettivo
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Determinanti del miglioramento dell’efficacia della laurea
a cinque anni

SPECIALISTICI/ 

CICLO UNICO
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Discriminant
Analysis 
for Scoring

miglioramento vs peggioramento

Caratteristiche
della popolazione

Percorso formativo/ 
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Scuola di specializzazione
Tipo di contratto

Genere
Gruppo disciplinare
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Caratteristiche del lavoro 
svolto a cinque anni

Prosecuz.lavoro prec.laurea
Tipo di contratto
Professione svolta

Tipo di contratto
Tempo pieno/parziale
Ricerca di un nuovo lavoro

Settore pubblico/privato
Tempo pieno/parziale
Area geografica di lavoro

Gruppo disciplinare
Tipo di corso
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Profilo di elevata probabilità di miglioramento dell’efficacia
della laurea nel lavoro svolto a cinque anni
per gruppo disciplinare
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Discriminant
Analysis 
for Scoring

Gruppo disciplinare

Percorso lavorativo 
e formativo svolto

peggioramento

stazionarietà

miglioramento

PsicologiGiuristi

Settore
pubblico

Liberi
professionisti

Scuola
di specializzazione

Contratti non stabili 

autonomo effettivo

Tempo parziale 

tempo pieno
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Chimico

Profilo di bassa probabilità di miglioramento dell’efficacia
della laurea nel lavoro svolto a cinque anni
per gruppo disciplinare

SPECIALISTICI/ 
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Analysis 
for Scoring

Scientifico
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non stabile
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tempo pieno

tempo parziale



L’efficacia della laurea…

� raggiunge elevati livelli già ad un anno 
per oltre il 40% degli occupati 

� aumenta per un quinto degli occupati 
a 5 anni

Conclusioni

risposta immediata
del mercato del lavoro 

risposta “rimandata”

� si mantiene su livelli contenuti 
anche a 5 anni per un quinto degli 
occupati

� diminuisce per un quinto degli 
occupati a 5 anni 
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risposta “rimandata”
del mercato del lavoro 

disallineamento tra 
domanda e offerta


