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• Approccio di tipo “potential outcome” 

• Si tratta di una parte di una ricerca più ampia 

• Misurazione dell’impatto della “riforma 3+2” 

• Metodologie di analisi causa-effetto 

• Approccio interamente data-driven 

Contenuti 

• Modelli tipici del micro-data mining 
(215000 casi per oltre 60 variabili) 

• Il ritardo alla laurea 

• laureati dal 2003 al 2007  

• L’orizzonte usato: la riforma come 
processo continuo e non omogeneo 



Consorzio AlmaLaurea L’ipotesi di causa-effetto 

L’approccio adottato è di 
tipo valutativo perché 
pone quello che si 
osserva sui laureati a 
“parità di condizioni”, 
controllando tutte le 
possibili cause di 
“confondimento” 

Informazioni sulla carriera 

Informazioni sulla famiglia 

Informazioni sulla classe sociale 

Informazioni geo-demografiche 

Le aspettative all’uscita circa il lavoro 

futuro 

Lauree vecchio ordinamento 

Lauree triennali 

Lauree specialistiche 

Lauree a ciclo unico 

Ritardo 

Impiego 

Contratto 

Mansioni 

Uso delle competenze universitarie 
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Risultati di sintesi dei modelli sul ritardo 

• Nel modello unico (quello medio di controllo):  

1. Esiste di sicuro un effetto classe sociale che va dal 
basso verso l’alto, ossia all’aumentare del livello sociale 
aumenta anche il parametro del ritardo.  

2. Appare molto più significativo però, almeno 
nell’entità degli effetti stessi, il ruolo del titolo di studio 
dei genitori.  

3. Tale ultimo effetto funziona però in una direzione 
opposta a quella della classe sociale: all’aumentare del 
livello del titolo di studio diminuisce il ritardo. 
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4. L’area di residenza del laureato non appare un 
elemento importante per la definizione del ritardo.  

5. Come atteso il fatto di far parte del segmento dei 
lavoratori-studenti porta a un significativo effetto 
ritardo, assolutamente simmetrico con chi invece non 
lavora affatto durante gli studi.  

6. È da segnalare l’effetto positivo, a parità di tutte le 
altre condizioni, manifestato per il possesso di alcuni 
diplomi di scuola superiore da parte dei laureati. In 
particolare, nell’ordine, l’artistico, il professionale, il 
magistrale e il tecnico. 

7. Il voto di maturità è importante: spiega da solo il 
15% della probabilità di finire in ritardo, il 24% sulle 
triennali, il 9% su quelle sui corsi vecchio 
ordinamento (a parità di condizioni) 

Risultati di sintesi dei modelli sul ritardo 
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Modelli diversi, effetti diversi, lauree diverse? 

• 4 modelli sulla probabilità di finire in 

ritardo, uno per tipo di laurea: una meta-analisi 

• misura di distanza standardizzata fra i 4 modelli 
(da -1 a 1): discordanza o concordanza di effetti 
sulla probabilità di finire in ritardo 

Ciclo 
unico 

Vecchio 
ordin 

Nuove 
3anni 

Special. 

Ciclo unico 

Vecchio ordin 

Nuove 3anni 

Specialistiche 

1

-0.10 1

0.03 0.43 1

0.28 0.36 0.25 1



Consorzio AlmaLaurea 

 
Frequenza 

parziale 
alle lezioni Ateneo Sud 

Politico-
sociale 

giuridico Econ-stat 

Miss_lav 

St_estero 

Lav_stud 

medico 

Chim_farm Geo_biol 

No_esp_lav Tit_estero 

almeno1laurea 

>75%lezio 
Nord-

est 

Cause con importanza concordante 



Consorzio AlmaLaurea 

 

Cl_operaia 

ingegneria 

linguistico 

Lic_elem. 

architettura 

Miss_titg 

Ed.fisica 

isole 

insegnamento 

psicologico scientifico 

Cause con importanza discordante 



Consorzio AlmaLaurea 

Modello di stima del controfattuale 

• una sub-group analysis, dove si è sicuri che il 
confronto diretto fra trattati di diversi tipo non è 
distorto 

• eliminazione del problema del mancato 
bilanciamento delle informazioni covariate 

• i due cluster a più alto “successo” della riforma: 

 differenza% del 59% circa di probabilità di 
finire in ritardo 

• i due cluster a più basso“successo” della riforma: 

 differenza% del 27% circa di probabilità di 
finire in ritardo  
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I cluster a più “basso” successo 
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I cluster a più “alto” successo 
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Una prima anticipazione: l’effetto sulla 
probabilità di lavorare dopo un anno 
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Una prima sintesi: l’effetto sulla probabilità 
di lavorare dopo un anno 

Essere maschi, specie del nord, resta un 
vantaggio relativo nella probabilità di lavorare 
dopo un anno, mentre appartenere alla borghesia 
o avere una famiglia con almeno un genitore 
laureato resta uno svantaggio relativo nella 
probabilità di lavorare dopo un anno. 

….è da rimarcare una sorta di “premio al voto 
basso” che il mercato del lavoro riserva ai 
laureati triennali, cosa unica nel nostro studio 
rispetto agli altri 3 tipi di lauree. 

…..a parità di condizioni, per il laureato del 
vecchio ordinamento che ha un set di aspettative 
“rampanti” si riscontra un abbassamento della 
probabilità di lavorare dopo un anno, mentre per 
il laureato delle nuove triennali tale probabilità 
significativamente aumenta. 
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