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Capitolo 1   

 

Presentazione dei principali risultati 

 
 

1.1 Introduzione  

 

Il monitoraggio dell’andamento delle iscrizioni, della formazione degli studenti attraverso 

la trasmissione di competenze rilevanti per il mercato del lavoro, nonché degli esiti 

lavorativi dei laureati è ormai una pratica consolidata in tutti gli atenei. Non di rado, 

infatti, ci troviamo a leggere dati su indicatori di vario tipo e commentare i loro 

andamenti. È invece meno frequente soffermarsi su analisi con un più elevato livello di 

dettaglio che, sfruttando la ricchezza dei dati individuali regolarmente raccolti, vadano 

oltre le semplici distribuzioni mono-variate. L’ateneo di Trento da diversi anni partecipa 

all’indagine AlmaLaurea, la quale raccoglie informazioni dettagliate sulle esperienze di 

studio e sugli esiti occupazionali dei laureati. Questo lavoro, che nella sua genesi si pone 

come attività di “cameral sociology” (Boudon, 2002) al servizio della comunità 

accademica trentina, nasce dalla volontà di indagare più in profondità la situazione degli 

ex-studenti e studentesse dell’ateneo di Trento, così da poter dare un’immagine 

minimamente dettagliata del contributo, in termini di capitale umano, che il nostro ateneo 

fornisce al tessuto economico-produttivo locale, nazionale ed internazionale, allo stesso 

tempo testando le potenzialità dei dati AlmaLaurea disponibili per questo ateneo.  

 

Il testo si apre con una breve descrizione dei trend delle iscrizioni per area 

disciplinare e per provenienza degli studenti (capitolo 1), mentre nei capitoli seguenti si 

entra nel merito di alcune domande di ricerca più specifiche. Il capitolo 2 “Università di 

Trento: da agenzia formativa locale a nazionale” si pone l’obiettivo di indagare il 

matching tra l’offerta di capitale umano fornito dall’Università di Trento e la domanda di 

laureati espressa dal mercato del lavoro trentino, ovvero la capacità del mercato del lavoro 

locale di assorbire l’offerta di laureati dell’Università – così come la capacità 

dell’Università di fornire le competenze richieste dal sistema economico-produttivo 

locale. Il risultato principale mostra come, nell’ultimo decennio, la quota di laureati 

magistrali occupati nel mercato del lavoro provinciale sia sostanzialmente diminuita a 

favore della quota occupata nel resto d’Italia, segnalando dunque la transizione 

dell’università di Trento da agenzia formativa specificamente territoriale ad agenzia 

rivolta all’intero territorio nazionale. Due fattori appaiono particolarmente rilevanti per 

il fenomeno osservato. In primo luogo, la composizione dei laureati magistrali in termini 
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di provincia d’origine. In questo ambito è evidente il netto aumento di studenti 

provenienti da altre regioni, quindi fisiologicamente meno orientati a trovare lavoro sul 

territorio trentino una volta finiti gli studi. Tuttavia, la diminuzione nella percentuale di 

occupati in Trentino è evidente soprattutto tra gli studenti di origine trentina, 

evidenziando la presenza di altre dinamiche – riconducibili ad elementi strutturali e 

produttivi – riguardanti l’attrattività del mercato del lavoro trentino in termini di 

condizioni di lavoro. Teoricamente, questo dato potrebbe leggersi anche in chiave 

“culturale”, nel senso di un cambiamento di mentalità e atteggiamenti degli stessi trentini 

laureatisi a Trento, i quali negli anni avrebbero sviluppato una maggiore “apertura al 

mondo” che li motiverebbe a non cercare lavoro nel territorio di origine. Contro una tale 

interpretazione si erge un dato strutturale inoppugnabile: il sistematico vantaggio 

retributivo a favore dei laureati magistrali trentini occupati nel resto d’Italia rispetto a 

quelli occupati sul territorio, anche al netto di caratteristiche socio-demografiche ed area 

disciplinare di provenienza. Si tratta di un dato che deve far riflettere, perché indica 

chiaramente che la struttura economico produttiva provinciale non è in condizione di 

competere – per posizioni lavorative e retribuzioni offerte – con il resto del mercato 

nazionale (e, ancor meno, con quello internazionale). L’Università di Trento, dunque, 

fornisce capitale umano “in eccesso” rispetto alle capacità del sistema economico 

produttivo provinciale, che non riesce a “tenere il passo” con la produzione dell’Ateneo. 

 

Il capitolo seguente si sofferma su alcune note determinanti sia delle scelte e dei 

percorsi formativi, sia degli esiti lavorativi, ovvero il genere e la classe sociale d’origine 

dei laureati. Nel capitolo 3 “Differenze di genere e classe sociale nelle transizioni 

educative ed occupazionali dei laureati dell’Università di Trento” si discute 

innanzitutto di transizioni educative dei laureati e delle laureate, nello specifico della 

prosecuzione degli studi alla magistrale prima ed al dottorato di ricerca poi. A questo 

proposito, il capitolo evidenzia una maggiore tendenza delle laureate a proseguire gli studi 

in aree umanistiche, rispetto a quelle scientifiche, a conferma del noto scenario (nazionale 

ed internazionale) della differenziazione di genere. Da sottolineare invece come le 

differenze in base alla classe sociale d’origine emergano come particolarmente marcate: 

i laureati e le laureate provenienti da contesti più benestanti hanno maggiori probabilità 

di proseguire gli studi, a parità di scelte educative (relative al settore disciplinare) e 

rendimento scolastico, rispetto a quanti provengono da classi meno agiate. Si tratta di un 

dato solo apparentemente ovvio, in quanto richiama un effetto di stratificazione sociale 

tuttora prepotentemente attivo nella società trentina (così come in quella italiana), con 

buona pace di tanta letteratura che aveva decretato la fine della classe sociale come 

meccanismo di determinazione delle opportunità di vita dei soggetti, a favore di altre 

dimensioni culturali o soggettive. 
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Per quanto riguarda gli esiti lavorativi, ed in particolar modo la retribuzione, si 

osservano più marcate differenze di genere (fermo restando la presenza di disparità in 

base alla classe sociale d’origine). Le laureate all’Università di Trento hanno una minore 

probabilità di collocarsi nel quartile più alto della distribuzione dei redditi, a parità di 

percorso educativo, ore lavorate, settore occupazionale e regione geografica. Inoltre, il 

divario con i laureati aumenta nei primi 5 anni di carriera lavorativa.  

 

Col capitolo successivo, l’attenzione si sposta dalle caratteristiche individuali dei 

laureati/e a quelle dei singoli corsi di studio – queste ultime rilevate dagli indicatori 

Anvur, dei quali viene indagato il potere predittivo relativamente ad alcuni specifici esiti.  

Così, nel capitolo 4 “Gli indicatori sui Corsi di Studio della Scheda di Monitoraggio 

Anvur: un’analisi di trend e della capacità predittiva degli esiti individuali dei 

laureati” si presenta innanzitutto un’analisi di trend, differenziata per area disciplinare, 

degli indicatori usati nelle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA).1 In secondo luogo, 

si fornisce una prima valutazione del ruolo delle caratteristiche dei corsi di studio (CdS) 

nel determinare esiti a livello individuale dei laureati grazie all’unione dei dati micro-

individuali dell’indagine AlmaLaurea e degli indicatori ‘macro’ di fonte Anvur, relativi 

ai singoli corsi. Al fine di ottenere un ritratto sintetico ma efficace, si sviluppano e 

analizzano quattro indici standardizzati di offerta didattica, regolarità e rapidità delle 

carriere, internazionalizzazione e riuscita dei corsi. Si documenta un generale trend 

positivo negli ultimi anni, di recupero se non addirittura di miglioramento, nei diversi 

aspetti che le SMA permettono di valutare – pur rimanendo evidenti le differenze 

caratterizzanti le diverse aree disciplinari.  

Le analisi multilivello con la combinazione di dati Anvur ed AlmaLaurea non 

rivelano un particolare effetto delle caratteristiche dei CdS - come misurate dagli 

indicatori Anvur - sui vari esiti nel mercato del lavoro dei laureati e delle laureate (anche 

al netto delle caratteristiche contestuali e individuali degli stessi).2 Si osserva tuttavia un 

premio positivo dell’internazionalizzazione dei CdS sui salari (e in particolare 

dell’attrattività di studenti con titolo estero), principalmente spiegato dal fatto che gli 

studenti che, una volta laureati, beneficiano di salari più elevati sono occupati con 

maggiore frequenza in un paese estero. In generale, il peso dell’area disciplinare di laurea 

si è dimostrato essere ben più rilevante delle caratteristiche dello specifico corso di studio 

nello spiegare differenze nella probabilità di occupazione, nella retribuzione, nell’uso 

 
1 L’accesso ai dati delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) per l’intero Ateneo è stato reso possibile 

grazie al dott. Zanei e all'ufficio studi, che qui cogliamo l'occasione di ringraziare. 

2 Ciò non significa che gli indicatori Anvur non rivelino differenze, anche marcate, fra i diversi CdS: ciò 

che non esprimono in modo particolare è un effetto significativo sui destini occupazionali dei laureati – 

fatto salvo l’effetto dell’internazionalizzazione del CdS sui salari dei suoi laureati, dovuto al fatto che questi 

lavorano all’estero. 
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delle competenze e nella soddisfazione per il lavoro svolto dai laureati ad un anno dalla 

laurea. Il mercato, dunque, sembra ricompensare più la qualificazione disciplinare più 

complessiva, che non le singole specializzazioni offerte dai diversi CdS, di cui forse non 

è in grado di riconoscerne le peculiarità. La rilevanza di queste analisi è tuttavia limitata 

dal fatto di essere confinate al solo ateneo Trentino, il che non permette un confronto fra 

gli esiti occupazionali dei differenti CdS all’interno delle singole aree disciplinari, fra 

Università italiane.  

 

Il lavoro si conclude con una nota metodologica raccolta nel capitolo 5 

“L’indagine AlmaLaurea: Nota Metodologica” Qui si sottolinea come l’indagine 

raccolga dati estremamente ricchi di informazioni sui laureati italiani, al punto da rendere 

possibili analisi a livello di ateneo. Inoltre, l’elevato tasso di risposta al questionario posto 

a 1, 3 e 5 anni dalla laurea rende queste informazioni strategiche per l’analisi dei destini 

occupazionali che seguono il conseguimento della laurea. Tuttavia, per diversi aspetti 

questi stessi dati risultano inadatti ad analisi tempestive in quanto richiedono un lungo 

lavoro di preparazione ed armonizzazione delle variabili. Quest’ultimo capitolo fornisce 

innanzitutto una descrizione delle due indagini condotte da AlmaLaurea, per poi 

affrontare i problemi rilevati nel corso della preparazione dei dati ed esporre il modo in 

cui sono stati risolti.3  

 

 

1.2 I laureati dell’università di Trento: un trend positivo  

 

Sono ben noti i trend e le caratteristiche dei laureati dell’Università degli Studi di 

Trento (Università degli Studi di Trento 2018, 2019, 2020). Tuttavia, una sintesi che metta 

in luce gli aspetti più rilevanti dei laureati di primo e secondo livello è opportuna per 

accompagnare i capitoli contenuti in questo volume.  

Le figure predisposte in questa nota introduttiva riportano una serie di misurazioni con la 

finalità generale di fornire una rappresentazione oggettiva relativa alla capacità formativa 

dell’Università di Trento, anche in risposta alla domanda di capitale umano avanzata dalla 

società – e, soprattutto, dal sistema economico-produttivo – trentini. Le domande 

principali alle quali si troverà risposta nelle pagine a seguire sono le seguenti: quanti 

erano e quanti sono i laureati e le laureate all’Università di Trento? Com’è cambiata nel 

tempo la composizione del bacino di laureati e laureate per area geografica? In quali 

settori/ambiti vengono formati?  

 
3 Avendo accesso all’intero dataset nazionale Almalaurea, sarebbero inoltre possibili analisi comparate fra 

CdS della stessa area disciplinare fra Università diverse (analisi within CdS), il che permetterebbe di 

‘posizionare’ lo specifico CdS rispetto agli altri CdS simili, in Italia. 
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1.2.1 La domanda di formazione del territorio 

 

Nel 2018 il numero di laureati a Trento è pari a 3.703: il dato include quanti si 

sono laureati in corsi pre-riforma e quanti in corsi post-riforma con titoli triennali, 

magistrali o a ciclo unico (Figura 1.1). Nel confronto con gli anni precedenti si nota un 

apprezzabile aumento del numero di studenti che frequentano le aule universitarie 

trentine. In numeri assoluti, l’aumento si registra tanto tra i laureati triennali – che passano 

da 681 nel 2004 a 2010 nel 2017 – quanto tra i laureati magistrali – che salgono da 45 a 

1.256. Allo stesso modo, l’ultimo decennio ha visto un aumento dei laureati a ciclo unico 

(da 29 nel 2007 a 425 nel 2017), a fronte dell’esaurimento dei laureati in corsi di laurea 

pre-riforma.4  

 

Figura 1.1: Numero di laureati all’Università di Trento dal 2004 al 2018, per tipo di 

corso. 

 
Note: CDL = Corso di Laurea; LT = Laurea Triennale; LSCU = Laurea specialistica a ciclo unico; LS = 

Laurea specialistica/magistrale. Fonte: AlmaLaurea Trento, Indagine sul Profilo dei Laureati 2004-2018. 

 

In termini percentuali, a partire dal 2008 si nota una sostanziale tenuta delle 

proporzioni tra laureati triennali e laureati magistrali, a dimostrazione dell’aumento di 

attrattività dell’Università di Trento entro tutti i gradi di formazione terziaria (Figura 1.2). 

 
4 Ovviamente, i dati in nostro possesso non possono tenere conto dell’impatto che la pandemia avrà sul 

numero di laureati delle coorti coinvolte.  
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Figura 1.2 Percentuale dei laureati all’Università di Trento dal 2004 al 2018, per tipo di 

corso. 

 
Note: CDL = Corso di Laurea; LT = Laurea Triennale; LSCU = Laurea specialistica a ciclo unico; LS = 

Laurea specialistica/magistrale. 
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1.2.2 Cresce l’attrattività dell’Università di Trento  

 

Il documentato aumento del numero di studenti nel corso degli anni si è verificato 

specialmente tra studenti di corsi di laurea magistrale provenienti da fuori regione 

(provincia limitrofa) e dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La Figura 1.3 mostra come, 

in termini assoluti, vi sia stata nel corso degli ultimi anni una graduale diminuzione nel 

numero di laureati provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento, a cui fa da 

contrappeso la quota crescente di studenti provenienti da altre regioni e dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano. In questo lasso di tempo, l’Università di Trento è passata 

dall’essere un’università dedita principalmente alla formazione dei giovani diplomati sul 

proprio territorio ad un’agenzia formativa capace di attrarre studenti dall’intero territorio 

nazionale. Si documenta come il numero di studenti provenienti dall’estero si sia 

trattenuto su cifre piuttosto contenute, con qualche segnale di diminuzione negli ultimi 

anni.  

 

Figura 1.3 Numero di laureati all’Università di Trento dal 2011 al 2018, per area 

geografica di provenienza. 

 
Note: Almalaurea non rende disponibile l’informazione relativa all’area geografica di residenza 

precedente alla laurea. L’informazione utilizzata rileva l’area di residenza al momento del diploma di 

scuola secondaria ed è disponibile solo a partire dal 2011.  
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L’aumento di attrattività di studenti fuori provincia si riscontra in modo 

generalizzato tra i vari corsi di laurea, in modo più marcato tra le lauree triennali post-

riforma e le lauree specialistiche o magistrali post-riforma (Figura 1.4). In entrambi i casi, 

infatti, la componente degli studenti fuori provincia aumenta di 18 punti percentuali: da 

45% nel 2011 al 63% nel 2018 tra i laureati triennali post-riforma, e da 54% a 72% per i 

laureati magistrali post-riforma. Seppur in maniera meno marcata rispetto agli altri corsi 

di studio, l’attrattività di studenti fuori provincia aumenta anche tra i laureati a ciclo unico, 

tra i quali la percentuale di laureati provenienti da province diverse da quella di Trento, 

che passa dal 65% all’80%.  

 

Figura 1.4 Percentuale di laureati all’Università di Trento dal 2011 al 2018, per area 

geografica di provenienza. 

 
Note: Almalaurea non rende disponibile l’informazione relativa all’area geografica di residenze 

precedente alla laurea. L’informazione utilizzata rileva l’area di residenza al momento del diploma di 

scuola secondaria ed è disponibile a partire dal 2011.  

CDL = Corso di Laurea; LT = Laurea Triennale; LSCU = Laurea specialistica a ciclo unico; LS = Laurea 

specialistica/magistrale. 
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1.2.3 In quali aree disciplinari si formano gli studenti trentini?  

 

Le aree che, storicamente, attraggono più studenti presso l’Ateneo trentino 

riguardano i settori disciplinari economico-statistico e di ingegneria-architettura, i quali 

registrano il numero assoluto di laureati maggiore tra tutte le aree disciplinari, tanto nel 

2018, quanto nel 2004 (Figura 1.5). In generale, l’aumento del numero di iscritti si 

riscontra all’interno di tutti i settori disciplinari eccezion fatta per il settore giuridico, che 

è l’unico a registrare una diminuzione di laureati nel tempo: se nel 2004 il numero di 

studenti laureati in Giurisprudenza era tra i più alti assieme a Ingegneria ed Economia, 

nel 2018 non solo il numero di laureati è inferiore rispetto al 2004, ma è anche inferiore 

rispetto alla maggior parte degli altri settori disciplinari.  

 

Figura 1.5 Numero di laureati all’Università di Trento dal 2004 al 2018, per settore 

disciplinare.

 

Nonostante le forti variazioni in termini assoluti, la composizione dei laureati 

all’Università di Trento per area disciplinare nel tempo è moderatamente stabile (Figura 

1.6). I settori disciplinari di ingegneria-architettura, politico-sociale, psicologico, 

letterario e linguistico hanno mantenuto nel tempo percentuali di laureati costanti sul 

totale di laureati all’Università di Trento. Si nota invece come sia aumentata nel tempo 
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l’attrattività del settore disciplinare scientifico-biologico (che passa da un 6% del totale 

dei laureati all’Università di Trento, al 15%) e del settore psicologico (dall’1% all’8%). 

Al contrario, il settore economico-statistico (in crescita se si considerano i valori assoluti) 

e – soprattutto - il settore giuridico (che si riduce sia in valori assoluti che in peso 

percentuale sui laureati) mostrano, nel tempo, una perdita relativa di attrattività, 

particolarmente sostenuta nel caso del settore giuridico, sostanzialmente dimezzatosi, in 

termini percentuali. 

 

Figura 1.6 Composizione dei laureati a Trento dal 2004 al 2018, per area disciplinare.  
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Capitolo 2  

 

Università di Trento: da agenzia formativa locale a nazionale 
 

 

2.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di indagare la sinergia tra l’Università di 

Trento ed il sistema economico-produttivo trentino nel decennio 2008-2018. Da una 

parte, si mettono in luce la formazione impartita dall’Ateneo in termini di aree disciplinari 

e la composizione settoriale dell’occupazione dei laureati. Dall’altra, si evidenziano le 

dinamiche del mercato del lavoro trentino in termini comparati con il contesto nazionale 

ed il contesto estero, così da valutare, lato offerta, l’allineamento settoriale della 

formazione impartita ed i rendimenti dell’investimento in istruzione. Lato domanda, si 

offre una valutazione circa la capacità e la propensione del mercato del lavoro locale ad 

impiegare e mettere a frutto la forza lavoro qualificata formatasi presso l’Università di 

Trento. 

 

 

I principali quesiti trattati riguardano pertanto: 

 

1. Quale quota dei laureati magistrali all'Università di Trento viene a rispondere ad una 

specifica domanda di lavoro qualificato del territorio trentino? 

2. Il mercato del lavoro locale è (stato) in grado di impiegare i giovani laureati magistrali 

formatisi a Trento, ed in particolare quelli provenienti dal territorio trentino? 

3. Esistono significative differenze nelle dinamiche di incontro domanda-offerta tra le 

diverse aree disciplinari di formazione?  

4. Quali settori economico-produttivi impiegano i laureati magistrali in Trentino, 

piuttosto che nel contesto nazionale ed internazionale? 

5. Quali sono le condizioni lavorative e retributive dei laureati magistrali trentini occupati 

in Trentino rispetto al resto d’Italia? 
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2.2 La domanda di lavoro qualificato del mercato locale e l’offerta di laureati 

magistrali dell'Università di Trento fra 2008 e 2018 

 

La Figura 2.1 mostra, dinamicamente, gli andamenti nelle percentuali di laureati 

magistrali non occupati, occupati in Trentino, occupati nel resto d’ Italia o occupati 

all’estero a uno, tre e cinque anni dalla laurea.5  

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo declino dei laureati magistrali 

presso l’Università di Trento che trovano lavoro nella provincia trentina, in favore di altre 

province italiane, assieme ad un incremento, seppur più contenuto, nella quota di non 

lavoro. Il primo riquadro della Figura 1 mostra l’andamento nella percentuale di laureati 

a un anno dalla laurea per luogo di occupazione. All’inizio del periodo considerato (2008) 

gli occupati in Trentino costituivano il 40% di tutti i laureati e gli occupati fuori dal 

Trentino circa il 24 % (resto d’Italia più estero). Dieci anni dopo la situazione è 

completamente invertita: gli occupati in Trentino ad un anno dalla laurea nel 2018 sono 

passati al 21%, mentre gli occupati fuori dal Trentino al 40%. 

Dinamiche simili sono visibili a tre e cinque anni dalla laurea magistrale. Nel 2010 gli 

occupati in Trentino a tre anni dalla laurea costituivano circa il 45% del totale dei laureati, 

questa percentuale è diminuita fino al 35% nel 2018, mentre gli occupati nel resto d’Italia 

a tre anni dalla laurea sono cresciuti dal 34 al 43%. Lo stesso trend è visibile per i laureati 

a cinque anni dalla laurea. Nel 2012 sia gli occupati in Trentino che altrove costituivano 

il 46% del totale dei laureati, nel 2018 la percentuale di occupati nel resto d’Italia e 

all’estero è nettamente cresciuta, passando al 51%, mentre gli occupati in Trentino sono 

scesi al 35%. 

Per restituire maggiore chiarezza rispetto al collocamento geografico dei laureati 

magistrali all’Università di Trento, la Figura A.1 in Appendice a questo capitolo mostra 

gli stessi andamenti riportati in Figura 2.1 disaggregando la categoria “Resto d’Italia” in 

quattro categorie: provincia di Bolzano, Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud-Isole. 

Emerge in modo evidente che la maggior parte dei laureati occupati nel resto d’Italia si 

 
5 I laureati occupati sono definiti in risposta alla domanda “Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo 

successivo al conseguimento della laurea magistrale? Ai nostri fini le attività di formazione elencate in 

precedenza (collaborazione volontaria non retribuita, tirocinio, scuola di specializzazione, dottorato, 

stage, borsa di studio o di lavoro e master), così come il servizio civile nazionale volontario, non sono da 

considerarsi attività lavorative. Consideri come attività lavorative anche i lavori saltuari, non in regola 

(ad es. ripetizioni, babysitter, volantinaggio, …) o non coerenti con il titolo di studio conseguito.”  Modalità 

di risposta: Sì, attualmente lavora; Ha lavorato dopo la laurea ma non lavora attualmente; Non ha mai 

lavorato dopo la laurea.  

Sono considerati occupati coloro che attualmente lavorano. Gli studenti di dottorato sono esclusi dal 

campione. La condizione occupazionale è dunque auto-riportata dagli intervistati. I livelli di non-

occupazione sono nettamente superiori rispetto a quelli riportati da fonti ufficiali che considerano come 

occupati coloro che hanno svolto una qualsiasi attività retribuita nella settimana precedente l’intervista. 
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collocano principalmente nel Nord Italia, in particolare nel Nord-Est e nella provincia di 

Bolzano seguite dal Nord-Ovest. La percentuale di occupati nel Centro e Sud del paese è 

molto contenuta, rimanendo per l’intera finestra osservativa a livelli minori dei laureati 

occupati all’ estero. In definitiva, l’Università di Trento rappresenta sempre più una 

fucina di laureati per le zone – e quindi per i settori produttivi - economicamente più 

dinamiche del paese.  

 

 

Figura 2.1 Andamenti nella percentuale di laureati magistrali occupati in Trentino, 

altrove o non occupati a uno, tre e cinque anni dalla laurea. 

 
 

 

2.3 Il mercato del lavoro locale è sempre meno lo sbocco occupazionale dei 

laureati trentini 

 

I risultati in Figura 2.1 mostrano in modo chiaro come la capacità del sistema 

economico-produttivo provinciale di occupare laureati provenienti dall’Università di 

Trento sia sostanzialmente diminuita nell’ultimo decennio confermando su scala locale 

una tendenza nazionale già registrata nella letteratura di settore (Ballarino e Scherer, 

2013; Reyneri e Pintaldi, 2013). 
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Il primo elemento rilevante nel determinare tale evidenza, come già evidenziato 

in precedenza, è riconducibile al costante aumento del numero totale di laureati osservato 

nell’ultimo decennio. Ne consegue che il mercato del lavoro trentino, che fino al 2014 è 

stato il principale destinatario della forza lavoro qualificata generata dall’Università di 

Trento, alla fine della finestra osservativa non costituisce più il perimetro di occupazione 

principale dei laureati dell’Ateneo, tanto più considerando che l’aumento di laureati 

magistrali è stato stimolato dalla crescente quota di iscritti provenienti da altre province 

italiane. Dal 2008 al 2018, la quota di laureati magistrali residenti in Trentino al momento 

della laurea (e quindi molto probabilmente trentini laureatisi a Trento) è sostanzialmente 

diminuita, passando dal 55% al 30% del totale dei laureati (Figura 2.2). 

Conseguentemente, la crescente presenza in termini assoluti e relativi di laureati 

magistrali da altre province è connaturata alla diminuzione della quota di laureati 

magistrali che, una volta laureati, trovano occupazione e permangono sul territorio 

trentino (Ciriaci, 2014). 

 

Figura 2.2 Percentuale di laureati magistrali residenti nella provincia di Trento al 

momento della laurea. 
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Figura 2.3 Andamenti nella percentuale di laureati magistrali a cinque anni dalla laurea 

occupati in Trentino, altrove o non occupati, disaggregati per regione di origine. 

 
Fermo restando quanto detto, la Figura 2.3 mostra però l’andamento nella 

percentuale di laureati occupati in Trentino, nel resto d’Italia, all’estero o non occupati, a 

cinque anni dalla laurea e separatamente per provincia di provenienza. Questa figura 

illustra come una lettura del calo della quota di occupati nel mercato del lavoro locale 

limitata a dinamiche di mera composizione dei laureati sia quantomeno riduttiva. 

Emergono difatti due importanti considerazioni. Da una parte, si conferma come i laureati 

magistrali di origine trentina siano occupati in Trentino in misura molto maggiore rispetto 

ai laureati provenienti da altre province. Questo primo risultato è confermato, in forma 

più dettagliata, dalla Tabella A.1 in appendice a questo capitolo, la quale riporta la 

distribuzione geografica degli occupati in base alla loro provenienza Allo stesso tempo la 

Figura 2.3 evidenzia come la stessa quota di laureati di origine trentina che dopo la laurea 

magistrale resta a lavorare sul territorio registra una considerevole contrazione. Ciò 

sgombra di fatto il campo da una spiegazione legata alla composizione geografica dei 

flussi di studenti, chiamando piuttosto in causa, anche nel contesto trentino, elementi 

strutturali nella quantità e nelle dinamiche di domanda locale di lavoro qualificato e/o di 

possibile mismatch tra formazione e occupazione disponibile (Ghignoni e Verashchagina, 

2014; Istat, 2019). Infatti, se il calo nella percentuale di laureati che trovano lavoro nel 

territorio trentino fosse unicamente dovuto alla crescente quota di iscritti provenienti da 

altre province, lo stesso calo non dovrebbe essere evidente guardando ai soli laureati di 

origine trentina, i quali invece si riducono sensibilmente.  
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2.4 Domanda di lavoro trentina e offerta di laureati dell’Università di Trento: 

un matching non facile 

 

Sarebbe pertanto opportuno valutare se esista una discrepanza considerevole tra 

l’offerta formativa dell’università e la domanda del mercato locale, guardando alla 

corrispondenza tra le quote di laureati nelle diverse aree disciplinari e le quote 

corrispondenti nella domanda di lavoro locale. Non è tuttavia possibile, se non a costo di 

un’eccessiva semplificazione, utilizzare la base dati a disposizione per definire 

propriamente la composizione della domanda di lavoro. Guardando congiuntamente alle 

figure 2.4 e 2.5, è comunque possibile introdurre un elemento di valutazione rispetto alla 

capacità del mercato del lavoro locale di trattenere ed occupare i laureati di diverse aree 

disciplinari. La Figura 2.4 è a tutti gli effetti legata a dinamiche di offerta e mostra la 

composizione per area disciplinare di tutti i laureati magistrali nel periodo preso in esame, 

considerando tanto i fuori sede come i residenti in provincia. La Figura 2.5 ne mostra poi 

la destinazione lavorativa ed evidenzia quali aree disciplinari siano maggiormente 

orientate verso il mercato del lavoro trentino, ovvero quale sia la quota di laureati, per 

ognuna di esse, per cui si verifica un inserimento nel mercato del lavoro locale. Ne emerge 

un quadro tale per cui (in termini relativi) le aree disciplinari maggiormente orientate 

verso il mercato del lavoro locale sono quella letteraria e quella linguistica, mentre 

giurisprudenza denota un maggior orientamento verso il mercato nazionale (ed estero).  

Quanto le eterogeneità tra aree disciplinari siano riconducibili ad una diversa 

composizione territoriale degli studenti è illustrato in Figura 2.6. L’ulteriore dettaglio qui 

fornito descrive le dinamiche di domanda (o, se si vuole, l’attrattività del contesto 

produttivo locale), fornendo la medesima descrittiva separatamente per residenti trentini 

e fuori sede. Per i primi, si evidenziano flussi occupazionali in uscita differenziati (tra l’8 

ed il 24%) in base alle aree disciplinari di studio (e, verosimilmente, di lavoro); per i 

secondi, si denota altrettanta variabilità nei tassi di permanenza lavorativa in Trentino 

dopo la laurea (tra il 5 ed il 21%) a seconda delle aree disciplinari. In termini complessivi, 

si può notare ad esempio che per l’area di ingegneria-architettura e per l’area di economia-

statistica i tassi di permanenza lavorativa in Trentino dei laureati fuori sede sono più 

contenuti rispetto ai tassi di permanenza lavorativa in Trentino degli studenti residenti in 

provincia. 
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Figura 2.4 Composizione dei laureati magistrali a cinque anni dalla laurea (offerta dalle 

aree disciplinari). 

 
 

Figura 2.5 Percentuale di laureati magistrali occupati in Trentino o altrove a cinque anni 

dalla laurea, per area disciplinare. 
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Figura 2.6 Percentuale di laureati magistrali occupati in Trentino o altrove a cinque anni 

dalla laurea, per area disciplinare e provincia di origine. 

 
Per concludere, le Figure dalla 2.7 alla 2.9 riportano le probabilità predette 

derivanti da un modello di regressione logistica multinomiale volto a stimare la 

probabilità di essere occupati in Trentino, occupati altrove o non occupati. Il campione è 

composto da tutti i laureati magistrali osservati a cinque anni dalla laurea. Le variabili 

considerate includono anno di rilevazione, area disciplinare, genere e luogo di residenza 

durante gli studi (il modello di regressione è riportato in Tabella A.2 in Appendice a 

questo capitolo). 
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Figura 2.7 Probabilità predette di essere occupati in Trentino, fuori provincia o non 

occupati dal 2013 al 2018 per laureati magistrali all’Università di Trento a cinque anni 

dalla laurea. 

 
  

 

La Figura 2.7 mostra l’evoluzione nel tempo della probabilità di lavorare in 

Trentino, fuori provincia o di non lavorare.  Come già osservato in Figura 2.1, la Figura 

2.7 mostra un declino nella percentuale di occupati in Trentino rispetto al resto d’Italia, 

nonostante l’inclusione dei controlli sopracitati. La Figura 2.8 riporta le relative 

probabilità predette per diverse aree disciplinari.  

Si noti come lo sbocco professionale esterno risulti essere più frequente non 

soltanto nel caso dei laureati in area giuridica, ma anche, al netto della residenza, nel caso 

dei laureati nelle aree di “ingegneria-architettura” e nell’ambito “economico statistico”. 

Ciò, ancora una volta, suggerisce un deficit di domanda relativamente a sbocchi 

professionali qualificati in questi ambiti, principalmente legati al mondo della 

produzione e dei servizi alle imprese. Ad integrazione di quanto visto, la Figura 2.9 

riassume poi gli esiti in termini di probabilità predette per studenti residenti e non 

residenti in ambito provinciale. 
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Figura 2.8 Probabilità predette di essere occupati in Trentino, fuori provincia o non 

occupati per laureati magistrali a cinque anni dalla laurea, in diverse aree disciplinari. 

 
 

 

Figura 2.9 Probabilità predette di essere occupati in Trentino, fuori provincia, o non 

occupati per laureati magistrali a cinque anni dalla laurea provenienti dal Trentino o da 

altra regione. 
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2.5 Settori economici e domanda di laureati 

 

Questa sezione indaga la composizione settoriale degli occupati in Trentino 

rispetto al resto d’Italia e all’estero, così da fornire una rappresentazione della domanda 

di lavoro intercettata dai laureati dell’Ateneo nei diversi contesti. 

La Figura 2.10 mostra quindi la composizione in termini di tre macro settori di 

attività (manifatturiero, servizi alle imprese e servizi pubblici e alla persona) degli 

occupati in Trentino, nel resto d’Italia e all’estero. Emerge qui una maggiore 

predisposizione del territorio trentino ad occupare laureati nei servizi pubblici e alla 

persona in contrapposizione al resto d’Italia, che occupa i laureati d’Ateneo 

principalmente nei servizi alle imprese. Per quanto concerne gli occupati all’estero, questi 

denotano una composizione settoriale dell’occupazione più simile a quella degli occupati 

nel contesto provinciale e tuttavia, come si evincerà dalla prossima sezione, risultano 

occupati a condizioni lavorative e retributive nettamente più favorevoli rispetto al 

Trentino.  

 

 

Figura 2.10 Composizione in termini di settore di occupazione per laureati magistrali a 

cinque anni dalla laurea occupati in Trentino, nel resto d'Italia o all'estero. 

 
 

 

Ad integrazione di quanto già commentato, la Tabella A.3 in Appendice a questo 

capitolo riporta invece la distribuzione degli occupati in Trentino, nel resto d’Italia e 

all’estero disaggregata per settori d’occupazione più dettagliati. La differenza principale 
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osservata in Figura 2.10 è dovuta alla quota maggiore di occupati in 

“Istruzione/formazione, ricerca e sviluppo” nel territorio trentino e all’estero rispetto al 

resto d’Italia, e alla percentuale maggiore di occupati in “Consulenza 

legale/amministrativa/contabile” in Italia rispetto alle altre categorie. Altri settori 

d’attività non mostrano differenze rilevanti. 

Le figure 2.11 e 2.12 riportano le probabilità predette del settore di occupazione 

rispettivamente per area disciplinare e residenza in Trentino. Anche in questo caso, i 

risultati derivano da un modello di regressione logistica multinomiale del settore di 

occupazione su anno di rilevazione, area disciplinare, genere e residenza (i coefficienti 

del modello sono riportati nella Tabella A.4 in Appendice a questo capitolo).  

La Figura 2.11 riporta pertanto le differenze nel settore d’occupazione per aree 

disciplinari, sottolineando come i laureati in materie umanistiche siano principalmente 

occupati nei servizi alla persona, i laureati in discipline economiche e giuridiche siano 

orientati verso i servizi alle imprese, mentre i laureati in discipline ingegneristiche siano 

principalmente occupati nel manifatturiero. Infine, i laureati in materie scientifico-

biologiche sono equamente distribuiti tra i servizi pubblici ed alla persona e i servizi alle 

imprese. 

In termini di provincia di lavoro, la Figura 2.12 conferma la differenza di occupazione 

nel settore dei servizi pubblici e alla persona tra il territorio trentino ed il resto del mondo.  
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Figura 2.11 Probabilità predette del settore di occupazione per laureati magistrali a 

cinque anni dalla laurea, in diverse aree disciplinari. 

 
 

Figura 2.12 Probabilità predette del settore di occupazione per occupati a cinque anni 

dalla laurea in Trentino o fuori provincia.  
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2.6 Condizioni lavorative (salario, uso delle competenze e contratto) 

 

Se le sezioni precedenti hanno messo in evidenza le differenze nella composizione 

dei laureati magistrali in termini di provincia di origine, area disciplinare e settore di 

occupazione, questa sezione esplora invece le differenze nelle condizioni lavorative in 

termini di ritorni salariali, utilizzo delle competenze e condizione contrattuale. 

L’obiettivo implicito di questa ulteriore analisi è quello di indagare se il calo nella 

percentuale di laureati magistrali occupati in Trentino, come suggerito dalle evidenze 

proposte, possa essere letto anche secondo una prospettiva legata ai rendimenti 

occupazional-retributivi della formazione universitaria nel contesto dell’economia 

trentina rispetto al resto d’Italia. 
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Figura 2.13 Distribuzione delle retribuzioni per laureati magistrali a cinque anni dalla 

laurea in Trentino, nel resto d’Italia e all’estero a cinque anni dalla laurea. 

 

 
 

 

A questo proposito, la Figura 2.13 riporta la distribuzione dei laureati magistrali 

a cinque anni dalla laurea per fasce retributive, disaggregati per occupazione in Trentino, 

nel resto d’Italia o all’estero. Sia in Trentino che nel resto d’Italia, la distribuzione prende 

una forma campanulare con la quota maggiore di occupati che riporta un reddito mensile 

da lavoro tra i 1000 e i 1500 euro. Si nota però come la distribuzione nel resto d’Italia 

risulta più spostata sulla destra, a significare una retribuzione mediamente più alta rispetto 

agli occupati in Trentino. Infine, la selezione degli occupati all’estero gode di salari 

nettamente più alti, con i quasi due terzi dei casi che riportano salari superiori ai 2000 

euro ed oltre un quarto del campione che riporta una retribuzione superiore ai 3000 euro 

(vale la pena ricordare però come gli occupati all’estero, possibilmente auto-selezionati, 

rappresentano una percentuale molto ridotta della base campionaria e dei laureati 

d’Ateneo, costituendo solamente il 6.7% del campione). 

Una lettura dei risultati visti in precedenza sull’andamento dell’occupazione in 

Trentino e nel resto d’Italia integrata con le informazioni sulle differenze retributive tra i 

diversi contesti geografici (e produttivi) suggerisce pertanto come, nel decennio in esame, 

si sia registrata una debolezza strutturale della domanda locale. Una debolezza dapprima 
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rilevata nella crescente (seppur contenuta) quota di non lavoro nel mercato del lavoro 

locale e nell’aumento della percentuale dei flussi di lavoro a cinque anni in uscita dal 

Trentino E, in secondo luogo, associata ad una penalizzazione significativa per gli 

occupati in provincia rispetto a quanto registrato mercato del lavoro nazionale ed 

internazionale. A tal proposito, la Figura 2.14 riporta i salari medi per gli occupati in 

Trentino, nel resto d’ Italia e all’estero disaggregati per area disciplinare. 

Emergono, non sorprendentemente (Cantalini, 2015), significative differenze 

retributive tra le aree disciplinari, con quelle afferenti agli ambiti STEM ed economico-

statistico (gli stessi ambiti che denotavano le minori probabilità relative di permanenza 

nel contesto locale) che riportano i salari più alti, mentre i percorsi letterario, linguistico 

e psicologico sono associati a minori rendimenti retributivi. Le aree politico-sociale e 

giuridica si collocano nel mezzo della distribuzione (Kelly, O’ Connell e Smyth, 2010). 

Se per tutti i percorsi è estremamente evidente l’ampio scarto retributivo per gli occupati 

all’estero, gli occupati in Trentino riportano salari medi sostanzialmente più bassi anche 

rispetto al resto d’Italia, in quasi tutte le aree disciplinari. 

 

 

Figura 2.14 Retribuzioni medie per laureati magistrali occupati in Trentino, nel resto 

d’Italia e all’estero in diverse aree disciplinari, a cinque anni dalla laurea. 
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Figura 2.15 Trend nella percentuale di laureati magistrali a 5 anni dalla laurea occupati 

in Trentino o nel resto d’Italia, in tre fasce di reddito. 

 
 

 

Figura 2.15 mostra inoltre gli andamenti temporali nella distribuzione dei laureati 

magistrali occupati a cinque anni dalla laurea. Si presentano i risultati relativamente a tre 

distinte fasce retributive, così da semplificare l’interpretazione delle tendenze in atto e da 

valutare la dinamica temporale per diversi profili salariali, disaggregati per occupazione 

in Trentino o nel resto d’Italia (gli occupati all’estero sono esclusi per facilitare la lettura 

e per evitare distorsioni dovute ad un numero relativamente ristretto e positivamente 

selezionato di occupati all’estero con alte retribuzioni). Innanzitutto, viene confermata la 

retribuzione media più alta degli occupati nel resto d’Italia che, per tutto il periodo 

osservato, riportano una quota maggiore di occupati nella fascia superiore ai 1500 euro 

mensili.  

Rispetto a quanto già mostrato, in termini longitudinali è inoltre possibile 

osservare un leggero aumento nella quota di occupati in Trentino collocati nella fascia 

retributiva più bassa, accompagnato da una rispettiva diminuzione di occupati nelle fasce 

media e alta, dinamica non osservabile nel resto d’Italia.  

Come accennato, seppur in termini cautelativi e non deterministici, una lettura 

congiunta delle dinamiche di occupazione e retribuzione suggerisce pertanto come la 

riduzione di laureati magistrali occupati in Trentino possa essere associata alla minore 
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attrattività del territorio, se non altro in termini di rendimenti retributivi della formazione 

universitaria (Croce e Ghignoni, 2012). In definitiva, viene da chiedersi se in ambito 

provinciale non stia crescendo (per i laureati) l’occupazione di “bassa qualità” e più bassi 

salari: un’evoluzione non certo auspicabile. 

Infine, la Tabella A.5 in Appendice a questo capitolo riporta i risultati di una 

regressione lineare del salario6 su diverse caratteristiche dei laureati magistrali: area 

disciplinare, settore d’occupazione, anno di rilevazione, luogo di occupazione e genere, 

mentre la rispettiva Figura 2.16 ne riporta gli effetti marginali per tutte le caratteristiche 

considerate. 

Il risultato più evidente è non tanto come si confermi il consistente vantaggio retributivo 

per gli occupati all’estero, quanto come resti sostanziale e significativo il premio 

retributivo degli occupati nel resto d’Italia rispetto agli occupati in Trentino, con una 

retribuzione media di circa 73 euro superiore, pur al netto di tutte le caratteristiche 

considerate.  

 

Figura 2.16 Effetti marginali medi (AME) delle caratteristiche dei laureati sula 

retribuzione mensile stimati da modello in Tabella A.5. 

 

 
6 Il salario viene riportato dagli intervistati in fasce reddituali mensili di 250 euro. Nel modello di 

regressione lineare si è resa la variabile continua utilizzando il valore medio tra gli estremi di ogni 

categoria. 
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Per concludere, la Figura 2.17 indaga le differenze tra indicatori di competenze e 

qualità del lavoro. Sono riportati quattro modelli lineari di probabilità, le cui variabili 

dipendenti sono indicatori dicotomici che indicano rispettivamente (1) se il/la laureato/a 

utilizza le competenze acquisite durante la laurea magistrale nel proprio lavoro; (2) se la 

laurea è necessaria per il lavoro che svolge; (3) se la laurea è stata utile per trovare lavoro; 

(4) se è occupato/a con contratto atipico (i modelli completi sono riportati nella Tabella 

A.6 in Appendice a questo capitolo) 

Diversamente da quanto registrato in termini di ritorni salariali, almeno rispetto a queste 

specifiche dimensioni, tra gli occupati in Trentino e nel resto d’Italia non emergono 

differenze significative in nessuno degli indicatori considerati, eccetto la necessità della 

laurea per l’accesso al lavoro. Tuttavia, in linea con pregressi risultati a livello nazionale 

(Barbieri et al., 2015), emergono importanti differenze di genere e area disciplinare, tali 

per cui le laureate occupate mostrano condizioni lavorative peggiori rispetto ai laureati 

relativamente a tutti gli indicatori, pur al netto della diversa collocazione per genere tra 

aree disciplinari.  

Gli occupati laureati in aree STEM riportano in media un maggior uso delle 

competenze specifiche, anche se è giurisprudenza l’area in cui gli occupati dichiarano più 

frequentemente di utilizzare le competenze apprese durante gli studi. Le aree politico-

sociale e letteraria riportano l’utilizzo minore: un dato problematico che segnala come 

queste aree “generaliste” non abbiano (ancora?) sviluppato un profilo professionale 

specifico per i propri laureati, riconosciuto dalla domanda di lavoro (non per nulla sono 

sempre queste le aree disciplinari in cui la laurea si rivela meno efficace per trovare un 

lavoro e non necessaria per il lavoro svolto). 

In termini di necessità della laurea, giurisprudenza riporta la probabilità più alta seguita 

dall’area ingegneristica, scientifico biologica e psicologica (percorsi in cui è richiesta 

un’iscrizione all’albo). L’area politico-sociale riporta probabilità ampiamente più basse 

rispetto agli altri percorsi. Simili differenze emergono in termini dell’utilità della laurea 

per trovare lavoro. Infine, in termini di rischi di essere (ancora) occupati, a cinque anni 

dalla laurea, con contratti atipici, il rischio più alto è riportato dalle aree linguistica e 

letteraria, mentre quello minore dalle aree ingegneristica ed economica (Ballarino e 

Bratti, 2009). 
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Figura 2.17 Effetto di caratteristiche individuali dei laureati occupati a cinque anni dalla 

laurea su quattro indicatori di qualità del lavoro: utilizzo delle competenze apprese 

durante gli studi (0 no/ 1 si); laurea necessaria nel lavoro svolto (0 no/ 1 si); efficacia della 

laurea nel trovare lavoro (0 no/ 1 si); contratto atipico (0 indeterminato, autonomo, tutele 

crescenti/ 1 atipico). Risultati completi in Tabella A.6. 

 

 

 

 

2.7 Conclusioni  

 

I risultati illustrati in questo contributo mostrano come, nel decennio in esame, 

caratterizzato peraltro da alterne congiunture economiche, l’Università di Trento abbia 

gradualmente ridotto la sua vocazione di agenzia formativa specificamente territoriale, 

rivestendo per contro sempre più il ruolo di un’agenzia formativa rivolta all’intero 

territorio nazionale. La quota di laureati magistrali provenienti da fuori provincia (e 

regione) è andata crescendo. Di pari passo, la percentuale di laureati dell’Ateneo occupati 

sul territorio trentino è diminuita in favore della quota occupata nel resto d’Italia (e 

all’estero). Si tratta di un chiaro segnale di una crescita qualitativa e di contenuti dei corsi 

di studio offerti dall’Ateneo trentino (Ciriaci, 2014), che sempre più compete su scala 

nazionale con gli altri Atenei per attrarre studenti. Le analisi mostrano anche come solo 

parte della diminuzione dei laureati dell’Ateneo occupati nel contesto trentino sia 
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riconducibile alla crescita nel numero totale di iscritti e laureati dell’Ateneo (un’offerta 

che potrebbe aver superato la capacità di assorbimento/domanda del mercato locale). Allo 

stesso modo, le analisi mostrano come non siano stati unicamente elementi di 

composizione territoriale degli studenti, sempre più appannaggio di laureati fuori sede, a 

determinare la diminuzione della quota di occupati in ambito locale.  

Per quanto concerne infatti i rendimenti occupazionali e retributivi 

dell’investimento nell’istruzione universitaria, il contesto economico-produttivo trentino, 

stando alle evidenze raccolte, pur in presenza di un analogo uso delle competenze ed 

esposizione a forme di lavoro temporaneo del resto del paese7, denota un deficit in termini 

soprattutto salariali non soltanto rispetto al contesto internazionale, ma anche nazionale, 

con penalizzazioni generalizzate e trasversali rispetto alle diverse aree disciplinari, che 

rimangono significative al netto di caratteristiche individuali e che, in termini 

longitudinali, appaiono crescenti nel tempo.  

Se ciò non esime l’istituzione universitaria, nelle sue diverse componenti, 

dall’interrogarsi su – ed adoperarsi per – una fruttuosa sinergia tra contesto produttivo 

(anche locale) e formazione, appare evidente come le dinamiche di domanda registrate 

debbano e possano contestualmente interessare anche istituzioni, imprese e corpi 

intermedi corresponsabili delle prospettive, anche di medio termine, di sviluppo socio-

economico del territorio locale (Barr et al., 2012).   

 

  

 
7 Rispetto determinanti, trend e conseguenze del lavoro temporaneo ed alla sua ridotta elasticità rispetto a 

condizioni locali e congiunturali nel contesto nazionale si rimanda a (Barbieri e Cutuli, 2018; 2021) 
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Appendice al capitolo 2 

 

Figura A.1 Andamenti nella percentuale di laureati magistrali occupati in Trentino, 

altrove o non occupati a uno, tre e cinque anni dalla laurea. 
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Tabella A.1: Percentuale di laureati occupati in macro-aree italiane, all’estero o non 

occupati per luogo di origine a uno, tre e cinque anni dalla laurea 

 Luogo di lavoro a un anno dalla laurea  

 Trentino Bolzano 

Nord-

Ovest 

Nord-

Est Centro Sud Estero 

Non-

occupati Total 

Luogo di origine          

Trentino 54.65 3.34 2.53 2.49 0.4 0.13 2.67 33.78 100 

Bolzano 5.34 58.73 0.58 1.3 0.14 0 3.46 30.45 100 

Altra regione 9.05 1.28 9.82 27.43 1.6 1.1 3.78 45.94 100 

Estero 12.24 2.72 4.76 2.72 1.36 0.68 42.86 32.65 100 

          

Total 29.72 6.33 5.75 13.78 0.94 0.57 3.84 39.07 100 

          

 Luogo di lavoro a tre anni dalla laurea  

 Trentino Bolzano 

Nord-

Ovest 

Nord-

Est Centro Sud Estero 

Non-

occupati Total 

          

Trentino 69.58 4.24 3.4 3.78 0.63 0.17 3.89 14.3 100 

Bolzano 6.5 76.77 0.98 0.59 0.59 0 3.35 11.22 100 

Altra regione 10.14 1.88 12.7 44.56 2.6 1.71 4.87 21.55 100 

Estero 17.07 4.88 10.98 1.22 6.1 1.22 48.78 9.76 100 

          

Total 39.96 8.65 7.12 20.2 1.5 0.8 4.79 16.99 100 

          

 Luogo di lavoro a cinque anni dalla laurea  

 Trentino Bolzano 

Nord-

Ovest 

Nord-

Est Centro Sud Estero 

Non-

occupati Total 

          

Trentino 70.05 5.24 3.88 3.96 0.62 0.35 5.2 10.71 100 

Bolzano 5.85 77.78 0.58 2.34 0 0 4.09 9.36 100 

Altra regione 11.83 1.7 13.05 50.66 2.12 1.75 6.21 12.68 100 

Estero 10.17 3.39 16.95 0 0 1.69 42.37 25.42 100 

          

Total 42.25 8.94 7.36 21.9 1.15 0.88 5.96 11.55 100 
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Tabella A.2 Regressione logistica multinomiale della probabilità di essere occupati in 

Trentino, non occupati o occupati fuori provincia per laureati magistrali all’università di 

Trento a cinque anni dalla laurea. 

  

Occupazione in Trentino vs Resto 

del mondo 

Non-occupazione vs Occupazione 

Resto del mondo 

VARIABILI Coef. s.e. Coef. s.e. 

     

Anno rilevazione (Categoria di riferimento=2012) 

 

2013 0.149 (0.181) 0.333 (0.279) 

2014 0.351** (0.177) 0.675** (0.265) 

2015 0.291* (0.171) 0.901*** (0.253) 

2016 -0.0514 (0.168) 0.601** (0.251) 

2017 -0.200 (0.167) 0.455* (0.252) 

2018 -0.282* (0.165) 0.528** (0.249) 

     

Area disciplinare (Categoria di riferimento: Scientifico-Biologico)  

  

Ingegneria-architettura -0.474*** (0.167) -1.097*** (0.209) 

Economico-statistico -0.570*** (0.173) -1.332*** (0.227) 

Politico-sociale -0.337* (0.183) -0.732*** (0.220) 

Giuridico -0.631*** (0.172) -0.214 (0.191) 

Letterario 0.309 (0.213) 0.166 (0.246) 

Linguistico -0.272 (0.258) -0.766** (0.333) 

Psicologico -0.0411 (0.247) 0.135 (0.265) 

     

Femmina 0.253*** (0.0848) 0.304*** (0.106) 

     

Residenza in Trentino 3.222*** (0.0873) 1.367*** (0.104) 

     

Costante -1.690*** (0.205) -2.035*** (0.277) 

     

Osservazione 4,864   4,864   

Errori standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabella A.3 Composizione degli occupati in Trentino, nel resto d’Italia e all’estero per 

settore d’attività dettagliato. 

Settore 

Occupati in 

Trentino 

Occupati nel resto 

d'Italia 

Occupati 

all'estero Totale 

     

Agricoltura 0.97 0.66 0.34 0.79 

Stampa/editoria 0.78 0.51 1.03 0.67 

Energia/gas/acqua/estraz. mineraria 2.14 2.91 3.1 2.56 

Chimica/petrolchimica 0.88 1.69 1.72 1.3 

Metalm. e mecc. prec. 4.13 6.8 4.83 5.39 

Elettronica/elettrotecnica 1.17 1.48 2.76 1.42 

Manifattura varia 1.9 3.58 3.79 2.79 

Edilizia 6.86 6.18 7.24 6.58 

Commercio 5.89 7.36 6.21 6.58 

Trasporti/viaggi 1.99 1.38 1.38 1.67 

Poste, comunicazioni/telecomunic. 1.85 2.3 3.1 2.14 

Credito/assicurazioni 8.8 7.1 7.24 7.92 

Consulenza legale/amm./cont. 10.75 20.24 2.07 14.48 

Attiv. di consulenze e profess. 6.37 7.1 4.14 6.55 

Informatica/elab. e acquisiz. dati 6.76 4.24 10 5.83 

Altri serv. alle imprese 1.95 3.22 4.14 2.67 

Pubbl. amm./forze armate 7.44 5.62 4.83 6.44 

Istruzione/formaz. ricerca e sviluppo 17.07 7.87 21.38 13.18 

Sanità 2.68 2.2 0.69 2.32 

Serv. ricreat./culturali e sportivi 2.72 1.79 3.45 2.35 

Altri serv. soc./ personali 5.98 4.6 3.1 5.16 

Non risponde 0.92 1.18 3.45 1.21 

     

Total 100 100 100 100 

 

  



LIW | REPORT 40 

 
 

 

 

Tabella A.4 Regressione logistica multinomiale sul settore di occupazione dei laureati 

magistrali a cinque anni dalla laurea. 

  

Occupati nel manifatturiero 

VS occupati nei servizi alle 

imprese 

Occupati nei servizi pubblici 

e alla persona VS occupati 

nei servizi alle imprese 

VARIABILI Coef s.e. Coef s.e. 

          

Anno rilevazione (Categoria di riferimento=2012) 

     

2013 0.128 (0.204) -0.232 (0.177) 

2014 0.194 (0.199) -0.356** (0.174) 

2015 0.0179 (0.194) -0.638*** (0.171) 

2016 0.0896 (0.192) -0.395** (0.165) 

2017 0.410** (0.188) -0.339** (0.165) 

2018 0.00540 (0.188) -0.447*** (0.163) 

     

Area disciplinare (Categoria di riferimento: Scientifico-Biologico) 

    

Ingegneria-architettura 1.748*** (0.195) -0.925*** (0.164) 

Economico-statistico -0.198 (0.207) -1.588*** (0.161) 

Politico-sociale -0.0847 (0.234) 0.240 (0.157) 

Giuridico -1.183*** (0.225) -1.410*** (0.155) 

Letterario -0.127 (0.331) 1.114*** (0.193) 

Linguistico 0.392 (0.359) 0.857*** (0.240) 

Psicologico -0.437 (0.432) 1.002*** (0.228) 

     

Femmina 0.00522 (0.0971) 0.474*** (0.0852) 

     

Residenza in Trentino 0.300*** (0.0919) -0.301*** (0.0816) 

     

Costante -1.426*** (0.240) 0.394** (0.181) 

     

Osservazione 4,250   4,250   

Errori standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabella A.5 Regressione lineare di retribuzione mensile su caratteristiche dei laureati 

magistrali occupati a cinque anni dalla laurea. 
   

VARIABILI Coef se 

Area disciplinare (Categoria di rif. Scientifico-biologico)  

 Ingegneria-archit. -27.49 (33.09) 

 Economico-statistico 74.36** (33.23) 

 Politico-social -127.4*** (34.55) 

 Giuridico -164.9*** (33.35) 

 Letterario -209.9*** (39.51) 

 Linguistico -115.6** (48.90) 

 Psicologico -293.6*** (47.81) 

Luogo di occupazione (Categoria di rif. occupato in Trentino)  

 Occupati nel resto d'Italia 73.55*** (15.95) 

 Occupati all'estero 800.0*** (31.33) 

Settore (Categoria di rif. Manifatturiero)   

 Servizi alle imprese -50.70** (21.55) 

 Servizi pubblici e alla persona -89.22*** (24.19) 

Genere (Categoria di rif. Maschio)   

 Femmina -218.1*** (16.11) 

Anno di rilevazione (Categoria di rif. 2012)   

2013 -19.23 (33.76) 

2014 -34.18 (33.03) 

2015 0.608 (32.26) 

2016 -25.53 (31.71) 

2017 6.406 (31.44) 

2018 58.40* (31.30) 

Constant 1,663*** (42.21) 

Osservazioni 4,091  

R-squared 0.255   

Errori standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabella A.6 Modelli di probabilità lineare dell’effetto di caratteristiche individuali dei laureati 

occupati a cinque anni dalla laurea su quattro indicatori di qualità del lavoro: utilizzo delle 

competenze apprese durante gli studi (0 no/ 1 si); laurea necessaria nel lavoro svolto (0 no/ 1 si); 

efficacia della laurea nel trovare lavoro (0 no/ 1 si); contratto atipico (0 indeterminato, autonomo, 

tutele crescenti/ 1 atipico). 

 

  Utilizzo competenze Laurea necessaria 

Efficacia laurea nel 

trovare lavoro Contratto atipico 

VARIABILI Coef se Coef se Coef se Coef se 

                  

Area disciplinare (Categoria di rif. Scientifico-biologico) 

 Ingegneria-archit. 0.0185 (0.0339) 0.0965*** (0.0326) 0.00166 (0.0333) -0.127*** (0.0280) 

 Economico-statistico 0.00438 (0.0341) -0.100*** (0.0328) -0.0752** (0.0335) -0.124*** (0.0282) 

 Politico-social -0.108*** (0.0355) -0.318*** (0.0341) -0.238*** (0.0348) -0.0922*** (0.0293) 

 Giuridico 0.126*** (0.0341) 0.119*** (0.0328) 0.101*** (0.0335) -0.0973*** (0.0282) 

 Letterario -0.118*** (0.0406) -0.157*** (0.0391) -0.212*** (0.0400) 0.135*** (0.0336) 

 Linguistico 0.0458 (0.0499) -0.110** (0.0480) -0.0415 (0.0488) 0.105** (0.0412) 

 Psicologico -0.0171 (0.0485) -0.0277 (0.0467) -0.0551 (0.0479) -0.0973** (0.0401) 

         

Luogo di occupazione (Categoria di rif. occupato in Trentino) 

 Occupati nel resto 

d'Italia 0.00934 (0.0163) 0.0640*** (0.0156) 0.0241 (0.0159) -0.00492 (0.0134) 

 Occupati all'estero 0.0468 (0.0319) 0.0962*** (0.0307) 0.00344 (0.0312) 0.0791*** (0.0264) 

         

Settore (Categoria di rif. Manifatturiero) 

 Servizi alle imprese -8.50e-05 (0.0220) 0.0465** (0.0212) 0.0117 (0.0215) -0.0102 (0.0182) 

 Servizi pubblici e alla 

persona 0.0263 (0.0247) 0.155*** (0.0238) 0.108*** (0.0242) 0.276*** (0.0204) 

         

Genere (Categoria di rif. Maschio) 

 Femmina -0.0524*** (0.0165) -0.0196 (0.0158) -0.0516*** (0.0161) 0.0270** (0.0136) 

         

Anno di rilevazione (Categoria di rif. 2012) 

2013 -0.0127 (0.0347) -0.00773 (0.0334) -0.00692 (0.0340) 0.0422 (0.0287) 

2014 0.00650 (0.0340) -0.0331 (0.0327) -0.00599 (0.0333) 0.0484* (0.0281) 

2015 0.00841 (0.0331) -0.0177 (0.0318) -0.0129 (0.0323) -3.88e-05 (0.0274) 

2016 -0.0502 (0.0324) -0.0305 (0.0312) -0.0499 (0.0317) -0.0168 (0.0268) 

2017 -0.0792** (0.0322) -0.0560* (0.0310) -0.0749** (0.0315) 0.0167 (0.0267) 

2018 -0.0371 (0.0320) 0.00595 (0.0307) -0.0413 (0.0313) -0.00506 (0.0264) 

Constant 0.538*** (0.0433) 0.513*** (0.0416) 0.647*** (0.0425) 0.241*** (0.0358) 

         

Osservazioni 4,248  4,248  4,164  4,250  

R-squared 0.030   0.092   0.056   0.169   

Errori standard in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Capitolo 3  

 

Differenze di genere e classe sociale nelle transizioni educative 

ed occupazionali dei laureati dell’Università di Trento  
 

 

3.1 Introduzione 

 

Questo contributo è volto ad analizzare le transizioni educative e gli esiti 

lavorativi degli studenti e delle studentesse (e dei laureati e delle laureate) dell’Università 

di Trento, ponendo particolare attenzione a possibili disparità di genere e classe sociale 

d’origine, due dimensioni di stratificazione sociale tradizionalmente al centro 

dell’attenzione della ricerca sociologica (si vedano, ad esempio, Bernardi e Ballarino, 

2016; Bernardi e Gil-Hernández, 2021; Grotti e Scherer, 2016). Ci attendiamo che 

entrambe siano rilevanti anche nel caso di una popolazione selezionata come quella 

composta dai laureati e dalle laureate dell’Università di Trento.  

Il percorso universitario rappresenta un momento cruciale della vita degli studenti, 

nonché un’importante determinante del loro futuro lavorativo – e non solo. Per questo, è 

di fondamentale importanza investigare la presenza di disuguaglianze di classe e di genere 

nelle diverse fasi del percorso universitario, così come negli esiti lavorativi, una volta 

entrati nel mondo del lavoro.  

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un’inversione del gap educativo di 

genere che, guardando ai dati aggregati, è ora a favore delle donne: queste ultime tendono 

a partecipare in numero maggiore rispetto agli uomini al percorso universitario (Diprete 

e Buchmann 2006; Vincent-Lancrin, 2008). Ciononostante, le differenze di genere nel 

mercato del lavoro sembrano essere difficili da scalfire. Tra le possibili cause della 

discrepanza tra esiti educativi e lavorativi, la segregazione di genere ed i diversi sbocchi 

(accademici o lavorativi) caratterizzanti i diversi ambiti disciplinari sembrerebbero 

svolgere un ruolo fondamentale (Busch, 2020; Cantalini, 2015).   

Oltre alla presenza di visibili differenze di genere, un’ulteriore dimensione di 

disuguaglianza è data dall’origine sociale degli studenti e delle studentesse. La famiglia 

(e quindi la classe sociale) d’origine è in grado di influenzare il percorso educativo e 

l’ingresso nel mercato del lavoro dei figli sia attraverso risorse dirette (si pensi alla 

possibilità di finanziare il percorso universitario e le esperienze formative) che indirette 

(attraverso l’offerta di un ambiente familiare e sociale culturalmente stimolante e 

motivante) (Ballarino, 2008; Karlson e Birkelund, 2019; Triventi et al., 2016). Tuttavia, 

la dimensione di classe rimane generalmente meno studiata, perlomeno a livello locale.  
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Questo capitolo si pone lo scopo di analizzare non solo le disuguaglianze di genere 

e di classe, ma anche la loro interazione. Importanti differenze nelle transizioni educative 

e negli esiti lavorativi possono infatti essere presenti non solo tra studenti e studentesse 

(o laureati e laureate) ma, all’interno di ciascun genere, tra individui con diverse origini 

sociali. 

 

Questo capitolo è organizzato in base all’ordine temporale delle transizioni di 

interesse. La sezione 3.2 è dedicata alla composizione di genere e classe dei laureati 

triennali ed alla loro probabilità di transizione ad un percorso magistrale. Nella sezione 

3.3 descriveremo la composizione dei laureati magistrali ed analizzeremo la loro 

probabilità di transizione ad un dottorato. Infine, la sezione 3.4 si focalizza sugli esiti 

lavorativi dei laureati dell’Università di Trento, in particolar modo sul tipo di contratto 

lavorativo e sulla retribuzione nei primi 5 anni dal conseguimento del titolo. 

 

3.2 Transizione alla magistrale 

 

Questa prima sezione è volta ad analizzare differenze tra laureati e laureate di 

diversa origine sociale nella probabilità di intraprendere gli studi magistrali, una volta 

concluso il percorso triennale. Dopo aver descritto la composizione di genere e classe dei 

laureati ad un percorso di laurea triennale dell'Università di Trento, proseguiremo con 

un’analisi multivariata della probabilità di iscriversi ad un percorso magistrale. Ci 

affideremo a modelli di regressione statistica, i quali permettono di stimare tale 

probabilità, nonché di quantificare l’incertezza della stima, tenendo sotto controllo la 

variabilità legata all’anno di laurea e di rilevazione, all’area disciplinare di riferimento, 

nonché alle diverse prestazioni accademiche di studenti e studentesse.  

In termini pratici, questo significa che saremo in grado di stimare differenze di 

genere e classe a parità di questi fattori. In un primo momento, analizzeremo la 

probabilità generale di transizione ad una magistrale; in seguito, verranno prese 

separatamente in esame le probabilità di continuare con un percorso magistrale a Trento 

o altrove, rapportandole alla scelta di non continuare con gli studi.  

 

3.2.1 Composizione dei laureati triennali dell’Università di Trento 

 

Com’è ben noto in letteratura, le classi meno abbienti sono sottorappresentate tra 

i laureati rispetto al loro peso nella popolazione. Non ci soffermiamo sulla stratificazione 

sociale nell’accesso all’università (mancando nel campione informazioni sui giovani che 

non si sono iscritti), ma ci focalizziamo sulla composizione dei laureati e delle laureate. I 

risultati descrittivi che seguono hanno quindi lo scopo di illustrare la composizione di 
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genere e classe sociale dei laureati triennali dell’Università di Trento, sia nel tempo che 

per area disciplinare.  

La Figura 3.1 riporta la proporzione di studenti e studentesse di diversa origine 

sociale laureati/e ad una triennale dell’Università di Trento, per anno di laurea. Non si 

notano particolari traiettorie temporali, eccezion fatta per una leggera U rovesciata negli 

andamenti di laureati e laureate di classe operaia, la cui consistenza si riduce di circa 10 

punti percentuali dal 2010 al 2018, ultimo dato disponibile. Una tale riduzione non è 

marginale, dato che si concentra per chiare linee di stratificazione sociale; è però 

probabilmente troppo presto per concludere che la composizione sociale dei laureati 

trentini stia diventando più ‘classista’, quindi a svantaggio delle classi subalterne. Si tratta 

tuttavia di un aspetto di potenziale diseguaglianza che andrà tenuto sotto controllo in 

futuro, in quanto non certo meno rilevante di altre dinamiche di disuguaglianza.  

Un risultato pressoché stabile nel tempo è che la maggior parte dei laureati 

triennali proviene dalla classe media impiegatizia (35%, contro valori tra il 20% ed il 30% 

per le altre classi); il vantaggio di questa classe è particolarmente visibile nel 

sottocampione maschile. 
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Figura 3.1 Proporzione di laureati/e ad una triennale UniTrento, per origine sociale ed 

anno di laurea. 

Note: Il campione di riferimento è composto da chi ha conseguito una laurea triennale ed ha risposto al 

questionario ad 1 anno dal conseguimento del titolo. Sono escluse le osservazioni ripetute di chi ha 

risposto anche a 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. Analisi descrittive condotte sul campione più 

selezionato (utilizzato nelle successive analisi di probabilità) portano a risultati ampiamente comparabili 

con quelli presentati. 
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Tabella 3.1 Percentuale di laureati e laureate ad una triennale UniTrento, separatamente 

per ambito disciplinare (N = 20,072). 

 

 Laureati Laureate 

Scientifico-Biologico 69.67 30.33 

Ingegneria-Architettura 82.38 17.62 

Economico-Statistico 50.11 49.89 

Politico-Sociale 28.48 71.52 

Letterario 31.65 68.35 

Linguistico 12.57 87.43 

Psicologico 21.05 78.95 

Totale 47.67 52.33 

    Note: si veda la Figura 1.  
 

 

La Tabella 3.1 suggerisce che il tasso di laureate triennali (52.33%) superi quello 

dei laureati (47.67%). Andando ad analizzare la composizione di genere delle diverse aree 

disciplinari, si nota tuttavia molta eterogeneità quanto a composizione di genere. Il 

numero di laureati supera significativamente quello delle laureate nell’ambito scientifico-

biologico e di ingegneria-architettura. Mentre l’area economico-statistica mostra 

percentuali molto simi di laureati e laureate, queste ultime rappresentano la netta 

maggioranza negli ambiti politico-sociale, letterario, linguistico e psicologico.  

Non si tratta di un dato diverso da quello più generale: tra i laureati e le laureate 

triennali dell’Università di Trento si nota infatti la stessa segregazione di genere osservata 

a livello nazionale ed internazionale (Barone, 2011; Cantalini, 2015; Kriesi e Imdorf, 

2019). Se è vero che il gap educativo generale (in termini di tasso di iscrizione e 

conseguimento di un titolo terziario) è a favore delle donne, queste ultime sono 

fortemente sottorappresentate nelle aree scientifiche, mentre rappresentano la netta 
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maggioranza negli ambiti umanistici. Questo dato, indicativo in termini di composizione, 

non suggerisce tuttavia la presenza di dinamiche discriminatorie o in qualche modo 

penalizzanti per le studentesse. 

 

 

Figura 3.2 Proporzione di laureati/e ad una triennale UniTrento, per origine sociale ed 

ambito disciplinare. 

Note: si veda la Figura 3.1. 

 

 

La Figura 3.2 mostra la distribuzione di laureati e laureate triennali per origine 

sociale e per area disciplinare. La composizione di classe delle diverse aree sembra essere 

piuttosto simile, sia per i laureati che per le laureate. Si nota tuttavia una maggiore 

presenza di laureati di origine borghese – a discapito di quelli di origine operaia 

nell’ambito economico-statistico, a discapito della piccola borghesia in quello politico-

sociale.  

Mentre tra le laureate non si osservano particolari differenze tra aree disciplinari 

quanto a componente borghese, si nota una quota relativamente ridotta di laureate di bassa 

estrazione sociale (classe operaia) nell’ambito di ingegneria-architettura ed in quello 

scientifico-biologico. Queste aree sono le stesse nelle quali la componente femminile è 

molto ridotta (Tabella 3.1), il che sembrerebbe suggerire che le poche studentesse che 
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intraprendono e concludono il percorso triennale in ambiti disciplinari tipicamente 

‘maschili’ siano selezionate sulla base dell’origine sociale – la maggior parte di esse 

proviene infatti dalla classe media impiegatizia. 

 

3.2.2 Esiti educativi dei laureati triennali: probabilità di transizione alla magistrale 

 

Dopo aver indagato la composizione dei laureati triennali quanto a genere e classe 

sociale, passiamo all’analisi di ciò che avviene successivamente al conseguimento del 

titolo. Quali laureati e laureate scelgono di continuare con un percorso magistrale? 

Quanti/e tra questi/e scelgono di rimanere nell’Ateneo trentino? 

La Figura 3.3 illustra la percentuale di laureati/e ad un corso di laurea triennale 

all’Università di Trento che non prosegue alla magistrale, che prosegue a Trento, in un 

altro ateneo italiano, o all’estero. Complessivamente, la scelta di proseguire gli studi 

nell’Ateneo trentino caratterizza la maggioranza dei laureati triennali: oltre il 49% si 

iscrive ad un percorso di laurea magistrale a Trento, contro il 15% che sceglie un altro 

ateneo italiano ed il 3% che prosegue gli studi all’estero. Il 32%, invece, non prosegue gli 

studi. 
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Figura 3.3 Percentuale di laureati/e ad una triennale che scelgono (i) di non proseguire 

gli studi, di proseguire (ii) con una laurea magistrale all’Università di Trento, (iii) con 

una magistrale in un altro ateneo italiano, o (iv) con una magistrale all’estero. 

 

 
Note: si veda la Figura 3.1. 
 

 

Si notano tuttavia interessanti differenze tra aree disciplinari. La percentuale di 

laureati/e che non prosegue gli studi è nettamente superiore nell’ambito linguistico (54% 

circa), immediatamente seguito da quello politico/sociale (47% circa). In tutte le altre aree 

disciplinari, proseguire gli studi a Trento si conferma come la scelta maggioritaria. Infine, 

si nota una percentuale relativamente maggiore di laureati/e in ambito scientifico-

biologico che prosegue gli studi magistrali all’estero. 

La Figura 3.4 riporta le probabilità predette di esperire una transizione alla 

magistrale successivamente al completamento di una laurea triennale nell’Ateneo 

trentino. Riportiamo le probabilità (sotto forma di proporzioni) distintamente per laureati 

e laureate di diversa origine sociale. Il grafico di sinistra riporta le probabilità generali, 

mentre quello di destra riporta le probabilità al netto dell’anno di laurea, dell’area 

disciplinare e delle prestazioni accademiche; quindi, controllando per quei fattori di 

periodo, di contenuto e di rendimento individuale che la letteratura indica come rilevanti 

nello spiegare differenze educative fra soggetti. Le differenze visibili nel grafico di destra 
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in Figura 3.4 sono dunque indicative di svantaggi non dovuti alla tendenza di laureati di 

diverso genere ed origine sociale ad auto-selezionarsi in determinate aree disciplinari 

(segregazione), né alle loro diverse prestazioni accademiche. 

 

Figura 3.4 Probabilità predette di proseguire ad una magistrale tra i laureati ad una 

triennale, separatamente per genere e classe sociale d’origine. 

 
Note: Stime ottenute da modelli di regressione lineare OLS. Il campione di riferimento è composto 

dagli/dalle studenti/esse che hanno dichiarato di essere iscritti (o meno) ad una laurea magistrale o 

magistrale a ciclo unico. 

 

Nel grafico di sinistra si osserva la presenza di visibili differenze tra laureati e 

laureate e, all’interno di ciascun genere, tra classi sociali d’origine. Se la classe borghese 

registra le più alte probabilità di transizione alla magistrale (circa 0.75), senza 

significative differenze tra laureati e laureate, la differenza di genere cresce al diminuire 

della classe d’origine. Considerando la classe media impiegatizia, osserviamo circa 6 

punti percentuali di differenza nella probabilità di proseguire alla magistrale. Il gap di 

genere raggiunge circa 10 punti percentuali quando si considerano i figli e le figlie della 

piccola borghesia (artigiani e lavoratori autonomi) e della classe operaia. È importante 

notare che, oltre ad un aumento della differenza di genere, vi è anche una progressiva 

riduzione delle probabilità di proseguire gli studi. Tra la classe più elevata (borghese) e 
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quelle meno elevate (piccola borghesia e classe operaia, nello specifico) vi sono circa 10 

punti percentuali di differenza, sia per gli uomini che per le donne.  

Questo scenario rimanda al fenomeno dell’accumulazione degli svantaggi sociali 

(DiPrete e Eirich, 2006), il quale prevede un intersecarsi di diverse dimensioni di 

disuguaglianza, con un aggravarsi delle une al peggiorare delle altre. Nel nostro caso, 

osserviamo infatti un allargamento del gap di genere al ridursi del prestigio e della 

posizione di classe sociale della famiglia d’origine. 

Tuttavia, le differenze genere, al contrario di quelle di classe, scompaiono una 

volta introdotti i controlli temporali e di composizione nel modello statistico di 

regressione (grafico di destra). Questo sembra quindi indicare che l’apparente svantaggio 

femminile nella prosecuzione degli studi dopo la laurea triennale può essere interamente 

spiegato dall’auto-selezione delle studentesse in aree disciplinari nelle quali vi è un 

minore incentivo al proseguimento degli studi in direzione di un ulteriore percorso di 

specializzazione magistrale (in particolare, l’area politico-sociale e la linguistica, come 

visto in Figura 3.3). Permangono invece sostanzialmente immutate le disparità legate alla 

classe d’origine, con figli e figlie della piccola borghesia e della classe operaia che 

registrano probabilità significativamente minori di proseguire gli studi dopo aver 

completato il percorso triennale, a parità di anno di laurea, area disciplinare e prestazioni 

accademiche.  

Anche nella transizione alla magistrale, dunque, si rileva un indice di chiusura 

sociale a danno dei figli delle classi subalterne, un ulteriore segnale di diseguaglianza 

sociale classista riprodotta anche all’interno di UniTrento.  
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Figura 3.5 Probabilità predette di proseguire ad una magistrale (i) a Trento o (ii) altrove 

tra i laureati ad una triennale dell’Università di Trento, rispetto al non proseguire gli studi. 

 

 
Note: si veda la Figura 3.4.  

 

 

La Figura 3.5 distingue le probabilità di proseguire alla magistrale in base a chi 

rimane a Trento (i due grafici in alto) rispetto a chi invece sceglie di proseguire in un’altra 

università italiana o estera (i due grafici in basso). Focalizzandoci innanzitutto sulle 

probabilità di transizione ad una magistrale dell’Ateneo trentino, osserviamo livelli e 

differenze di genere e classe molto simili a quelli osservati nella figura generale (Figura 

3.4). Si nota infatti uno svantaggio per le classi piccolo borghese ed operaia, che rimane 

visibile una volta aggiunti i controlli temporali e di composizione (area disciplinare, anno 

e voto di laurea). Vi sono inoltre marcate differenze di genere, che crescono al diminuire 

dell’origine sociale, le quali però si annullano del tutto una volta tenuto sotto controllo il 

tempo, l’ambito disciplinare e le prestazioni accademiche.  

Considerando le probabilità di transizione ad un corso di laurea magistrale in un 

altro ateneo italiano o all’estero, si osservano ancora ridotte differenze di genere, non 

statisticamente significative. Si nota invece un forte gradiente di classe (tra la borghesia 

e la classe operaia vi sono circa 20 punti percentuali di differenza, anche al netto dei 

controlli inseriti), più marcato rispetto a quello osservato nelle probabilità di transizione 
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ad una magistrale dell’Università di Trento. Questo risultato è indicativo di come la 

presenza di un potenziale sostegno genitoriale rimanga un’importante determinante della 

mobilità inter-ateneo, una volta concluso il percorso triennale.  

Al contrario, le ridotte differenze di classe (5-6 punti percentuali fra borghesia e 

classe operaia) rilevate per quei giovani che proseguono in una magistrale trentina 

potrebbero essere indicative del fatto che le maggiori garanzie per il diritto allo studio 

(sottoforma di borse di studio fornite dal sistema universitario trentino) funzionino, 

ovvero permettano agli studenti ed alle studentesse di famiglie meno avvantaggiate di 

proseguire (a parità di voto di laurea) con gli studi. 

 

Figura 3.6 Differenze marginali di classe e genere nella probabilità di proseguire ad una 

magistrale tra i laureati ad una triennale, separatamente per area disciplinare. 

 
Note: si veda la Figura 3.4.  

Sinistra: (s)vantaggio delle diverse classi sociali rispetto alla borghesia. Destra: (s)vantaggio delle donne 

rispetto agli uomini. I modelli controllano per anno e voto di laurea. 

 

 

Considerando le differenze di classe d’origine e genere all’interno delle diverse 

aree disciplinari, la Figura 3.6 riporta le differenze marginali per origine sociale (grafico 

di sinistra) e per genere (grafico di destra) nella probabilità di transizione alla laurea 

magistrale, separatamente per area disciplinare. I coefficienti riportati sono ottenuti da 
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modelli di regressione che tengono in considerazione differenze temporali (anno di laurea 

triennale) e prestazioni accademiche (voto di laurea). Le differenze marginali vanno 

dunque interpretate al netto di tali caratteristiche. Nel grafico di sinistra, osserviamo che 

sono principalmente i laureati e le laureate triennali provenienti dalla classe operaia, 

rispetto a quelli di origine borghese, ad avere minori probabilità di continuare gli studi 

magistrali. Questo è vero soprattutto negli ambiti politico-sociale, economico-statistico, 

ingegneristico e scientifico-biologico. In particolare, il vantaggio di laureati e laureate di 

elevata estrazione sociale (classe borghese) è particolarmente visibile per l’area 

disciplinare politico-sociale: le loro probabilità di proseguire alla magistrale sono 

significativamente superiori rispetto a quelle di laureati provenienti da qualsiasi altra 

classe sociale. 

Analizzando le differenze di genere tra aree disciplinari (grafico di destra), si può 

notare uno svantaggio femminile di circa 5 punti percentuali nell’ambito economico-

statistico ed in quello politico-sociale, nonostante la più marcata presenza femminile in 

quest’ultima area (Tabella 3.1). In parallelo, si osserva un vantaggio femminile di quasi 

10 punti percentuali nell’ambito scientifico-biologico, mentre le differenze di genere sono 

nulle nell’area disciplinare di Ingegneria. 

Considerando infine le differenze di genere nella transizione alla magistrale, 

distinguendo se gli studenti e le studentesse scelgono di rimanere nell’Ateneo trentino o 

di proseguire altrove, la Figura 3.7 illustra la presenza di differenze di simile entità con 

quelle emerse dall’analisi aggregata (Figura 6, pannello di destra). Lo svantaggio 

femminile negli ambiti economico-statistico e politico-sociale (anche se in quest’ultimo 

non è sempre statisticamente significativo) è infatti confermato, senza particolari 

distinzioni legate al luogo di svolgimento della magistrale, ad eccezione di uno 

svantaggio più marcato per le studentesse dell’area economico-statistica nel caso di studi 

magistrali in altre regioni italiane o all’estero. Lo svantaggio femminile è inoltre visibile 

nell’area psicologica, limitatamente alle transizioni ad una magistrale nell’Ateneo 

trentino (10 p.p. di differenza rispetto ai laureati). 

La Figura 3.7 è inoltre informativa rispetto al vantaggio femminile nella 

prosecuzione degli studi nell’ambito scientifico-biologico mostrato nelle analisi 

precedenti; un vantaggio che è maggiore quando si tratta di altre università italiane o 

estere, piuttosto che nell’Ateneo trentino. In altre parole, le laureate ad una triennale 

dell’Università di Trento in discipline scientifico-biologiche non solo transitano più dei 

loro colleghi maschi ad un corso magistrale, ma scelgono, più dei loro colleghi, corsi di 

studio in altre università italiane o estere. 
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Figura 3.7 Differenze marginali di genere nella probabilità di proseguire ad una 

magistrale (i) a Trento o (ii) altrove tra i laureati ad una triennale, separatamente per area 

disciplinare. 

 
Note: si veda la Figura 3.4.  

Il modello controlla per anno e voto di laurea. 

 

 

4 La transizione al dottorato di ricerca 

 

Una volta analizzata la composizione dei/delle laureati/e triennali e la loro 

probabilità di transizione ad un percorso magistrale, proseguiamo con un’illustrazione 

della composizione di chi termina il percorso magistrale8 e della probabilità di proseguire 

ulteriormente con un dottorato di ricerca, considerato come possibile sbocco accademico-

lavorativo una volta completato un percorso di laurea magistrale. Considereremo 

nuovamente la combinazione delle dimensioni di genere e classe sociale d’origine come 

possibili determinanti di disuguaglianze nel percorso accademico. Descriveremo 

innanzitutto la composizione degli studenti e delle studentesse che hanno completato una 

magistrale all’Università di Trento. Successivamente, focalizzeremo la discussione 

 
8 Con il termine ‘laureati e laureate magistrali’ ci riferiremo agli studenti ed alle studentesse che hanno 

concluso un percorso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico. 
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sull’analisi multivariata della probabilità di effettuare una transizione al dottorato di 

ricerca e, nello specifico, ad un dottorato a Trento o ad un dottorato in un’altra università 

italiana o estera. 

 

 

4.1 Composizione dei laureati magistrali dell’Università di Trento 

 

Figura 3.8 Proporzione di laureati/e ad un corso di laurea magistrale, per origine sociale 

ed anno di laurea. 

 
 

Note: Il campione di riferimento è composto da chi ha conseguito una laurea magistrale ed ha risposto al 

questionario ad 1 anno dal conseguimento del titolo (scelta che massimizza la possibilità di osservare i casi 

nella transizione considerata). Trattandosi di distribuzioni di frequenze, escludiamo le osservazioni ripetute 

di chi ha risposto anche a 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo Analisi descrittive condotte sul campione 

totale di osservazioni (utilizzato nelle successive analisi di probabilità) portano a risultati ampiamente 

comparabili con quelli presentati.  

 

 

La Figura 3.8 conferma quanto mostrato in precedenza (Figura 3.1) relativamente 

alla composizione dei laureati triennali: mentre non si notano rilevanti trend temporali, si 

osservano importanti differenze di classe (intra genere). La maggior parte dei laureati e 

delle laureate magistrali proviene dalla classe media impiegatizia e rappresenta circa il 

35% del totale. Rispetto al dato relativo alle triennali, riportato in Figura 3.1, si nota come 

sia gradualmente cresciuta anche la componente di classe borghese, la quale rivela 
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addirittura un trend crescente negli ultimi anni. È un dato su cui si dovrebbe, come 

collettività universitaria ed accademica, riflettere, perché segnala un possibile trend di 

selezione di classe nella prosecuzione degli studi, che è quindi presente anche nelle 

modalità di funzionamento dell’Università di Trento e che forse segnala una più 

complessiva disattenzione verso il proporsi di fenomeni di stratificazione di classe fra le 

giovani generazioni di laureati. L’istruzione come vettore di mobilità sociale (la celebre 

immagine dell’ascensore sociale) è forse il solo meccanismo di perequazione tutt’oggi 

valido, nella società della conoscenza (Zhou, 2019). Tuttavia, se calano i laureati e le 

laureate delle classi subalterne, l’Università (anche l’Università di Trento) finisce col 

rafforzare il privilegio sociale delle classi superiori. 

 

 

Tabella 3.2 Percentuale di laureati e laureate ad un corso di laurea magistrale, 

separatamente per area disciplinare (N = 12,868). 

 

 Laureati Laureate 

Scientifico-Biologico 63.67 36.33 

Ingegneria-Architettura 74.07 25.93 

Economico-Statistico 50.07 49.93 

Politico-Sociale 29.55 70.45 

Giuridico 34.39 65.61 

Letterario 29.69 70.31 

Linguistico 9.97 90.03 

Psicologico 25.78 74.22 

Totale 46.06 53.94 

Note: si veda la Figura 3.8. 
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Ancora una volta, la composizione di genere dei laureati e delle laureate magistrali 

rispecchia quanto mostrato in precedenza per le lauree triennali (Tabella 1). La Tabella 

3.2 suggerisce infatti che il tasso di laureate (53.94%) superi quello dei laureati (46.06%), 

ma con importanti differenze tra aree disciplinari. Si osserva qui la stessa segregazione di 

genere osservata per le lauree triennali: le laureate sono sottorappresentate negli ambiti 

scientifico-biologico e di ingegneria-architettura, mentre rappresentano la netta 

maggioranza nelle aree umanistico-sociali (emblematico è il caso dell’area linguistica, 

con il 90% di laureate). L’ambito economico-statistico si conferma come l’unico in cui 

laureati e laureate sono presenti in egual numero. 

 

 

Figura 3.9 Proporzione di laureati/e ad un corso di laurea magistrale, per origine sociale 

ed ambito disciplinare. 

 
Note: si veda la Figura 3.8. 

 

 

La Figura 3.9 mostra la distribuzione di laureati e laureate ad una magistrale di 

diversa classe sociale nei diversi ambiti disciplinari. Si notano qui rilevanti differenze di 

classe all’interno di ogni area. La figura 3.2, relativa ai laureati triennali, mostrava una 

maggiore presenza di laureati di origine borghese, a discapito di quelli di origine operaia, 

nell’ambito economico-statistico. Questo risultato è confermato dalla composizione dei 
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laureati magistrali, anche per gli ambiti giuridico e psicologico. In queste ultime due aree, 

il vantaggio della classe borghese si nota anche per le laureate. Si osserva infine una quota 

relativamente ridotta di laureate di bassa estrazione sociale (classe operaia) nell’ambito 

di ingegneria-architettura ed in quello scientifico-biologico – anche se la quota più bassa 

si osserva per l’ambito giuridico. 

 

4.2 Esiti educativi dei laureati magistrali: probabilità di transizione al dottorato 

 

Dopo aver analizzato la composizione di classe e genere dei laureati ad una 

magistrale dell’Università di Trento, passiamo all’analisi delle scelte di percorso prese 

successivamente al conseguimento del titolo magistrale. La continuazione degli studi con 

un dottorato di ricerca o meno rappresenta una scelta fondamentale per i futuri ritorni 

occupazionali (Passaretta, Trivellato e Triventi, 2019).  
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Tabella 3.3 Percentuale di laureati/e ad una magistrale che proseguono (o meno) gli studi 

al dottorato, separatamente per area disciplinare (N = 12,868). 

 

 Nessun 

dottorato 

Dottorato 

a TN 

Dottorato 

altro ateneo IT 

Dottorato 

estero 

Scientifico-Biologico 77.68 8.98 3.19 10.15 

Ingegneria-Architettura 95.75 2.87 0.39 0.99 

Economico-Statistico 98.89 0.31 0.55 0.25 

Politico-Sociale 97.41 0.91 0.76 0.91 

Giuridico 98.76 0.86 0.19 0.19 

Letterario 97.93 0.73 0.97 0.37 

Linguistico 98.41 0.79 0.40 0.40 

Psicologico 92.03 2.54 1.02 4.41 

Totale 96.00 1.85 0.68 1.47 

Note: si veda la Figura 3.8. 
 

 

La Tabella 3 illustra la percentuale di laureati/e ad una magistrale dell’Università 

di Trento che non proseguono al dottorato, che proseguono a Trento, in un altro ateneo 

italiano, o all’estero. La percentuale di laureati/e che sceglie di non proseguire con una 

carriera accademica è largamente maggioritaria: in media tra tutti gli ambiti disciplinari 

rappresenta circa il 96%. La percentuale più elevata si riscontra nell’ambito economico-

statistico (circa il 99%), mentre quella più ridotta nell’ambito scientifico-biologico (circa 

il 78%). Focalizzandoci su quest’ultimo ambito, la maggior parte dei laureati/e magistrali 

che sceglie di continuare con un dottorato si iscrive all’estero (10.15% sul totale dei 

laureati), mentre chi continua in un altro ateneo italiano è la minoranza (3.19%). In 
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generale, tra tutti gli ambiti disciplinari, solo una piccola minoranza sceglie di proseguire 

gli studi in un altro ateneo italiano (0.68%), mentre una percentuale maggiore sceglie di 

proseguire con un dottorato a Trento (1.85%). Per quanto debole, si tratta comunque di 

un segnale di apprezzamento della qualità della formazione nel nostro Ateneo da parte 

dei laureati trentini che intendono proseguire nella carriera accademica. 

 

 

Figura 3.10 Probabilità predette di proseguire ad un dottorato tra i laureati magistrali, 

separatamente per genere e classe sociale d’origine. 

 
Note: Stime ottenute da modelli di regressione lineare OLS. Teniamo conto del numero ripetuto (a 1, 3 e 5 

anni dal conseguimento del titolo) di osservazioni dei/delle laureati/e tramite l’inserimento degli anni dal 

conseguimento del titolo tra i controlli e la clusterizzazione al secondo livello (individuale) degli errori 

standard. 

 

La Figura 3.10 presenta le probabilità predette (in forma di proporzione) di 

proseguire con un dottorato di ricerca, separatamente per genere e origine sociale. In 

questo caso, come ci si può aspettare, le proporzioni sono generalmente più basse rispetto 

a quanto osservato per le probabilità di continuare con un percorso di laurea magistrale, 

con picchi intorno ai 13 punti percentuali. Differentemente dall’analisi di transizione alla 

magistrale, nella quale l’inclusione di variabili esplicative (area disciplinare, anno di 

rilevazione e prestazione accademica) annullava le differenze di genere e riduceva quelle 
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di classe, tali differenze rimangono invece presenti quando si considera la transizione al 

dottorato. Si nota infatti (Figura 3.10, grafico di destra) un generale vantaggio dei laureati, 

che hanno maggiori probabilità di proseguire con un dottorato. Ancora una volta, notiamo 

un allargamento delle differenze di genere al decrescere della classe sociale. Questo 

sembra essere dovuto ad una stabilità nelle probabilità di continuare con un dottorato per 

gli studenti maschi (attorno agli 11-13 punti percentuali), parallelamente ad una 

cumulazione di svantaggi per le studentesse di bassa estrazione sociale (circa 4 p.p. di 

probabilità di continuare con un dottorato, circa 5 p.p. di differenza con le laureate 

borghesi e 9 p.p. con i laureati borghesi).  

 

 

Figura 3.11 Probabilità predette di proseguire ad un dottorato (i) a Trento o (ii) altrove, 

rispetto al non proseguire. 

 
Note: si veda la Figura 3.10. 

 

 

La Figura 3.11 distingue le traiettorie di transizione al dottorato in base al luogo 

d’iscrizione, se a Trento (i due grafici in alto) o altrove (i due in basso). Nonostante le 

probabilità relativamente ridotte, il grafico illustra una situazione simile a quella generale 

(Figura 3.10). Le laureate hanno generalmente minori probabilità di proseguire con un 
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dottorato a Trento o altrove e tale svantaggio è più accentuato (se pur qui in modo più 

contenuto) tra le classi meno elevate. 

 

 

Figura 3.12 Differenze marginali di classe e genere nella probabilità di proseguire ad 

un dottorato, separatamente per area disciplinare. 

 
Note: si veda la Figura 3.10.  

Sinistra: (s)vantaggio delle classi sociali rispetto alla borghesia. Destra: (s)vantaggio delle donne rispetto 

agli uomini. I modelli controllano per anno e voto di laurea. 

 

 

Analizzando le differenze tra aree disciplinari, la Figura 3.12 mostra che, al netto 

di variabili di controllo quali l’anno di laurea, gli anni di distanza dalla laurea e la 

prestazione accademica, le differenze di classe nella transizione al dottorato sono meno 

marcate rispetto alla transizione alla magistrale (Figura 3.6). Si osserva tuttavia uno 

svantaggio statisticamente significativo per chi proviene dalla classe operaia nell’area 

psicologica ed in quella letteraria (limitatamente a quest'ultima, lo svantaggio è 

significativo anche per chi proviene dalla piccola borghesia). Inoltre, le laureate hanno 

minori probabilità di proseguire con un dottorato (generalmente, dai 10 ai 20 punti 

percentuali in meno rispetto ai laureati) in tutti gli ambiti disciplinari, escluso quello 

linguistico – anche se, in alcuni ambiti (psicologico, giuridico, economico-statistico ed 
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ingegneristico) lo svantaggio è alquanto contenuto. Degna di nota è la differenza di genere 

nell’ambito scientifico-biologico: se le laureate triennali mostravano maggiori probabilità 

di continuare con una magistrale in quest’ambito rispetto ai laureati, la situazione risulta 

essere ribaltata per la transizione al dottorato. 

 

 

Figura 3.13 Differenze marginali di genere nella probabilità di proseguire ad un dottorato 

(i) a Trento o (ii) altrove tra i laureati, separatamente per area disciplinare. 

 
Note: si veda la Figura 10.  

Il modello controlla per anno e voto di laurea. 

 

 

La Figura 13 considera infine le differenze di genere nella transizione al dottorato, 

con particolare attenzione al luogo in cui si trova l’ateneo di iscrizione (Trento/altrove). 

Lo svantaggio femminile nel proseguire gli studi dopo la magistrale in ambito scientifico-

biologico, psicologico e giuridico sembra accentuato per quanto riguarda i dottorati 

dell'Ateneo trentino, mentre è leggermente più contenuto se si tratta di un dottorato in 

un'altra sede, incluso l’estero. Le differenze, tuttavia, non risultano essere statisticamente 

significative.  
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5 Esiti lavorativi 

 

Quest’ultima sezione si focalizza infine sugli esiti nel mercato del lavoro dei 

laureati dell’Università di Trento.9 Ciò che contraddistingue questo contributo dagli altri 

capitoli (si veda il capitolo secondo, sugli esiti occupazionali) è l’interesse per specifiche 

dimensioni lavorative per le quali è ragionevole ipotizzare la presenza di rilevanti 

differenze sulla base del genere e della classe d’origine (Bernardi e Ballarino, 2016; 

Bernardi e Gil-Hernández, 2021). Considerati i rischi socioeconomici che il lavoro 

precario può comportare (Barbieri et al., 2019a, 2019b; Barbieri e Cutuli, 2010; Barbieri 

e Scherer, 2009; Passaretta e Wolbers, 2019; Scherer, 2009), andremo innanzitutto ad 

analizzare la probabilità di detenere un contratto lavorativo a tempo determinato. 

Successivamente, la discussione si concentrerà sulle differenze salariali per genere e 

classe d’origine nei primi 5 anni dal conseguimento della laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Il campione analitico è composto da studenti e studentesse che hanno conseguito un titolo di studio 

triennale, magistrale, o un dottorato all’Università di Trento. Nei modelli di regressione si tiene conto di 

tale eterogeneità tramite l’inserimento di una variabile di controllo relativa al titolo conseguito. 
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Figura 3.14 Probabilità predette di avere un contratto a tempo determinato (rispetto ad 

averlo indeterminato o autonomo) a 1, 3 e 5 anni dalla laurea, per genere e classe sociale 

d’origine. 

 
Note: L’analisi è confinata a coloro che hanno trovato un lavoro. Teniamo conto del numero ripetuto (a 1, 

3 e 5 anni dal conseguimento del titolo) di osservazioni dei/delle laureati/e tramite l’inserimento degli 

anni dal conseguimento del titolo tra i controlli e la clusterizzazione al secondo livello (individuale) degli 

errori standard. 

 

La Figura 3.14 presenta le probabilità predette di detenere un contratto lavorativo 

a tempo determinato a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento di un titolo triennale o magistrale, 

separatamente per studenti e studentesse di diversa origine sociale. Le laureate tendono 

ad essere maggiormente esposte al lavoro instabile e tale differenza di genere è 

statisticamente significativa a 3 anni dalla laurea per chi proviene da una famiglia 

borghese o appartiene alla classe operaia. Generalmente, osserviamo livelli di esposizione 

al rischio di instabilità molto simili tra le diverse classi di origine. Chi proviene dalla 

piccola borghesia mostra però un rischio leggermente ridotto (oltre che non significativo 

per genere), plausibilmente per la possibilità di trovare lavoro nell’azienda familiare. Se 

pur con leggere differenze di classe e di genere, osserviamo una rapida decrescita delle 

probabilità lavorare con un contratto a termine nel corso dei primi 5 anni di carriera. La 

letteratura, del resto, conferma che i laureati abbiano complessivamente maggiori chance 

di uscire dal mercato del lavoro secondario (Barbieri e Gioachin, 2022). 
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Osserviamo infine differenze retributive di classe e di genere al netto delle 

caratteristiche del percorso accademico (area disciplinare, voto e anno di laurea) nei primi 

anni della carriera lavorativa post-laurea. La misura di reddito disponibile nei dati 

AlmaLaurea fornisce solo informazioni rispetto alla fascia di reddito percepito. Questo 

preclude la possibilità di svolgere analisi dettagliate rispetto all’ammontare del divario 

retributivo, ma permette di analizzare le probabilità di percepire un reddito superiore ad 

una certa soglia, fissata a 1500€ (dal momento che circa il 75% dei rispondenti ha 

riportato un reddito inferiore a questa soglia, andremo così a studiare le probabilità di 

collocarsi nel quartile più elevato della distribuzione di reddito).  

Il grafico di sinistra della Figura 3.15 illustra differenze di probabilità legate alla 

classe d’origine, anche al netto del genere. Per tutte le classi, si può notare una crescita 

nella probabilità di avere un salario superiore ai 1500€ nel corso dei primi 5 anni di 

carriera: da circa 0.18 a 0.38. In altre parole, mentre meno del 20% dei laureati e delle 

laureate percepisce un reddito superiore alla soglia ad 1 anno dalla laurea, circa il 40% 

supera tale soglia a 5 anni dal conseguimento del titolo. Inoltre, mentre non si osservano 

significative differenze tra classi sociali (d’origine) ad 1 anno dalla laurea, a 5 anni 

osserviamo un posizionamento gerarchico (sebbene non statisticamente significativo) 

delle diverse origini sociali, con la classe borghese e quella piccolo borghese associate ad 

un più alto livello di retribuzione. Questo suggerisce che la famiglia d’origine sia in grado 

di influenzare il destino economico dei figli, anche al netto delle loro scelte e capacità 

educative (Ballarino, Cantalini e Panichella, 2021; Bloise e Raitano, 2019; Passaretta, 

Barbieri e Wolbers, 2018).  
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Figura 3.15 Reddito predetto a 1, 3 e 5 anni dalla laurea, per classe sociale d’origine e 

genere. 

 
Note: si veda la Figura 3.14. 

 

 

Il grafico a destra mostra invece i differenziali di genere, anche al netto 

dell’origine sociale. Si nota un sostanziale svantaggio retributivo delle laureate già ad un 

anno dalla laurea, che tende a crescere nel corso degli anni: circa il 12% delle laureate 

contro circa il 20% dei laureati percepisce un reddito superiore ai 1500€ ad 1 anno dalla 

laurea, ma la differenza di genere aumenta a 25 punti percentuali a 5 anni (circa il 26% 

delle laureate versus il 52% dei laureati). È importante ricordare che tali differenze sono 

riportate al netto della classe d’origine, dell’area disciplinare scelta, dell’anno di laurea e 

delle prestazioni accademiche.  
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Figura 3.16. Reddito predetto a 1, 3 e 5 anni dalla laurea, per genere e con progressiva 

aggiunta di controlli. 

 
Note: si veda la Figura 3.14. 

 

 

Tra le cause del divario retributivo di genere vengono solitamente annoverate la 

maggiore probabilità femminile di lavorare part-time e la segregazione occupazionale 

(tendenzialmente nel settore pubblico, che garantisce minori ritorni economici a parità di 

investimenti in capitale umano). Per analizzare il potere esplicativo di questi fattori, la 

Figura 3.16 presenta risultati relativi a modelli di regressione nei quali sono stati introdotti 

– oltre alle informazioni educative – il numero di ore lavorate (grafico centrale), il settore 

economico (industria, servizi o agricoltura), se il lavoro è nel settore pubblico, privato o 

in un’associazione non profit/terzo settore e la regione di lavoro (regione italiana o estero) 

(grafico di destra). Dal momento che queste informazioni non sono disponibili per tutti i 

laureati e le laureate intervistati, il grafico di sinistra presenta gli stessi risultati mostrati 

in Figura 3.15, ma derivanti da analisi condotte sul sottocampione di laureati che hanno 

fornito queste informazioni lavorative. Come si può notare, non vi sono sostanziali 

differenze tra i due grafici, a supporto della validità di analisi compiute sul campione 

maggiormente selezionato.  

Ancora una volta, il differenziale salariale (probabilità di percepire un salario 

>1500€) di genere sembra crescere già nei primi 5 anni di vita lavorativa, raggiungendo 
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i 23 punti percentuali a 5 anni dalla laurea. L’inclusione delle variabili sulla situazione 

lavorativa riduce comunque il gap salariale, anche se non lo elimina: il modello con 

l’aggiunta del controllo per ore lavorate predice una leggera riduzione del divario di 

genere a 1, 3 e 5 anni dalla laurea. Nel modello inclusivo dei controlli per settore 

occupazionale e regione di lavoro, il gap si riduce ulteriormente, raggiungendo i 21 punti 

percentuali a favore dei laureati a 5 anni dal conseguimento del titolo. Questo suggerisce 

che il numero di ore lavorate (e dunque, indirettamente, l’avere un contratto part-time o 

a tempo pieno), la zona geografica di lavoro, il settore economico e la segregazione 

occupazionale di genere (tendenzialmente nel settore pubblico) sono importanti 

predittori, seppur parziali, delle differenze retributive uomo-donna (come dimostrato 

anche da Cantalini, 2015).  

 

 

6  Conclusioni 

 

Questo capitolo si è focalizzato sulle transizioni educative e sugli esiti lavorativi 

degli studenti e delle studentesse (e dei laureati e delle laureate) dell’Università di Trento, 

ponendo particolare attenzione a possibili disparità di genere e classe sociale d’origine. 

Oltre che alle disuguaglianze di genere e classe, è stata analizzata la loro intersezione, 

allo scopo di investigare la presenza di differenze non solo tra studenti e studentesse (o 

laureati e laureate) ma, all’interno di ciascun genere, tra individui con differenti origini 

sociali. 

Guardando alle transizioni educative dei laureati e delle laureate, e nello specifico 

alla prosecuzione degli studi alla magistrale prima ed al dottorato poi, è chiara la maggiore 

tendenza delle laureate a proseguire gli studi in aree umanistiche, rispetto a quelle 

scientifiche. Si conferma così il noto scenario (nazionale ed internazionale) della 

segregazione di genere (Barone, 2011; Kriesi e Imdorf, 2019), che ha poi inevitabili 

ripercussioni sugli esiti lavorativi (Ballarino, 2006; Cantalini, 2015). Le differenze in base 

alla classe sociale d’origine sono emerse come ancora più marcate: i laureati e le laureate 

provenienti da contesti più benestanti hanno maggiori probabilità di proseguire gli studi, 

a parità delle loro scelte educative (in quale settore disciplinare specializzarsi) e del loro 

rendimento scolastico. Questo risultato è particolarmente preoccupante, perché indica 

l’insufficienza delle misure di orientamento e di supporto allo studio attualmente previste 

dall’Università di Trento. Un ruolo così rilevante della famiglia d’origine nel definire il 

percorso scolastico dei figli, anche a parità di percorso intrapreso e di ‘merito’, è infatti 

indicatore della presenza di radicate disuguaglianze sociali, reiterate dallo stesso sistema 

universitario. È tuttavia importante notare come tali disuguaglianze risultino ridotte per 

quanto riguarda la prosecuzione degli studi all'interno dell’Ateneo trentino, rispetto al 

continuare fuori provincia o all’estero. Questo sembrerebbe suggerire che i crescenti 
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investimenti di misure di supporto al diritto allo studio per allargare la platea dei 

beneficiari, insieme all’elevata qualità della didattica, rappresentino dei forti incentivi alla 

prosecuzione degli studi presso l’Università di Trento, anche per quegli studenti 

altrimenti impossibilitati (o disincentivati) a continuare il percorso universitario ed a 

sostenerne le spese. 

Per quanto riguarda gli esiti lavorativi, e specialmente la retribuzione, sono invece 

emerse più marcate differenze di genere (fermo restando la presenza di disparità in base 

alla classe d’origine), le quali permangono nonostante l’ottenimento di un titolo 

universitario terziario ed al netto delle scelte relative all’ambito scientifico-disciplinare. 

Le laureate all’Università di Trento presentano, nello specifico, una probabilità minore di 

ottenere un reddito superiore ai 1500€, quindi di collocarsi nel quartile più alto della 

distribuzione dei redditi, e questo a parità di percorso educativo, ore lavorate, settore 

occupazionale e regione geografica. Inoltre, il divario con i laureati maschi aumenta nei 

primi 5 anni di carriera lavorativa. Nonostante le variabili lavorative siano in grado di 

spiegare una parte del divario retributivo di genere, suggerendo quindi che le diverse 

scelte lavorative di laureate e laureati giochino un ruolo rilevante nelle differenze 

retributive osservate, la maggior parte del gap rimane non spiegato. Variabili lavorative 

più dettagliate, che esulano dal questionario AlmaLaurea, potrebbero contribuire ad una 

migliore comprensione delle ragioni sottostanti al divario retributivo di genere.10 

 

  

 
10 Un tema che sarebbe opportuno affrontare è inoltre quello della sovraqualificazione dei laureati e delle 

laureate UniTrento e le relative conseguenze in termini di esiti lavorativi e stratificazione degli stessi. 

Purtroppo, la mancanza di una precisa classificazione occupazionale nei dati AlmaLaurea non permette di 

affrontare il tema in modo adeguato. 
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Appendice al capitolo 3 

 

Misurazione di classe sociale 

La misura di classe sociale utilizzata nel presente contributo deriva dai dati 

AlmaLaurea ed è costruita a partire dalle informazioni sull’ultima occupazione del padre 

e della madre. 

Più nel dettaglio, la domanda posta ai rispondenti è: “Ultima posizione professionale dei 

genitori (risponda anche se ora i Suoi genitori non sono occupati o sono deceduti).”  

 

      padre madre 

  

  

  

  

  

  

Lavoratori in 

conto 

proprio 

  

lavoratore in 

proprio, 

coadiuvante 

familiare o 

socio 

di cooperativa 

  

I lavoratori in proprio gestiscono negozi, piccole imprese, botteghe 

artigiane impiegando il proprio lavoro manuale. 

I coadiuvanti, senza avere un rapporto di lavoro regolato da contratto, 

collaborano con un familiare che lavora in conto proprio. 

I soci di cooperativa percepiscono una remunerazione – non regolata 

da contratto – che comprende un compenso proporzionato alla 

prestazione e una quota degli utili dell’impresa. 

  

    

imprenditore Nella gestione dell'impresa di cui è titolare non impiega il proprio 

lavoro manuale. 

  

    

libero 

professionista 

Medici, dentisti, ingegneri, avvocati, notai, architetti, commercialisti, 

geometri o assimilati, iscritti ad Albi professionali riconosciuti, che 

lavorano in conto proprio (non alle dipendenze). 

  

    

  

  

  

  

  

  

Lavoratori 

alle 

dipendenze 

  

dirigente 

  

Direttori generali, capi ripartizione di enti locali, primari ospedalieri, 

direttori di banca ...; compresi i professori universitari e gli ufficiali 

superiori dell'esercito. 

  

    

direttivo o 

quadro 

Svolge funzioni di coordinamento in campo tecnico, scientifico o 

amministrativo. 

  

    

impiegato o 

intermedio 

Compresi tutti gli insegnanti (ad esclusione dei professori 

universitari), gli infermieri, gli ufficiali subalterni e i sottoufficiali o 

graduati dell'esercito o dei corpi armati dello Stato. 

  

    

operaio, 

subalterno o 

assimilati 

Compresi i lavoranti a domicilio per conto di imprese, gli apprendisti 

e il personale subordinato dei corpi armati dello Stato. 

  

    

 

Casalingo/casalinga 

Solo se non ha MAI svolto attività lavorative retribuite, né in proprio 

né alle dipendenze. 

  

    

Fonte: Questionario AlmaLaurea (sezione profilo). 
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Ai rispondenti con un genitore imprenditore è poi stato chiesto se l’azienda ha più 

o meno di 15 addetti. A chi ha un genitore impiegato o intermedio, è stato ulteriormente 

chiesto di specificare se si tratta di una posizione con mansioni di coordinamento (alto o 

medio livello di qualificazione) o impiegatizia esecutiva (con un ridotto livello di 

qualificazione). Le informazioni sull’ultima occupazione del padre e della madre sono 

state poi utilizzate per derivare la misura di classe d’origine secondo il criterio “di 

dominanza”: è stata usata l’informazione relativa al genitore con l’occupazione associata 

alla classe sociale più elevata. Se il genitore è un lavoratore in proprio, coadiuvante 

familiare o socio di cooperativa, al/la figlio/a è assegnata la classe piccolo-borghese. Nel 

caso di un imprenditore, il figlio viene considerato in classe borghese se il padre o la 

madre hanno 15 addetti o più, altrimenti rientra nella piccola borghesia. Similmente, se il 

genitore è un libero professionista, al/la figlio/a è assegnata la classe borghese o piccolo-

borghese. Sono inoltre considerati appartenenti alla classe borghese i figli di dirigenti, 

mentre i figli di lavoratori alle dipendenze nel direttivo o quadro rientrano nella classe 

media impiegatizia. Chi ha un genitore impiegato o intermedio con un medio-alto livello 

di qualificazione rientra nella classe media impiegatizia, mentre i figli di impiegati con 

un basso livello di qualificazione vengono considerati parte della classe operaia. Infine, 

rientrano nella classe operaia anche i figli di operai, subalterni o assimilati. 
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Capitolo 4  

 

Gli indicatori sui Corsi di Studio della Scheda di Monitoraggio Annuale.  

Un’analisi di trend e della capacità predittiva degli esiti individuali dei 

laureati dell’Università di Trento 

 

 

Introduzione  

 

Le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) di ANVUR (2021) rappresentano una 

fonte ricca di informazioni sulle caratteristiche dei Corsi di Studio (CdS) dell’Ateneo, che 

ad oggi contano quasi un decennio di osservazioni. Pur essendo predisposta per 

l’autovalutazione annuale dei singoli corsi, aggregando le schede del periodo 2013-2019 

si ottiene una base dati con un grande potenziale descrittivo ed analitico, tanto delle 

differenze tra CdS quanto dell'evoluzione degli stessi nel tempo. Innanzitutto, questo 

contributo presenta un’analisi di trend, differenziata per area disciplinare, che 

permette di seguire lo sviluppo dei CdS rispetto a diverse dimensioni rilevanti 

(dall’organizzazione della didattica al grado di internazionalizzazione, ecc.). Per ottenere 

un ritratto sintetico ma efficace, si sviluppano e analizzano quattro indici standardizzati 

di offerta didattica, regolarità e rapidità delle carriere, internazionalizzazione e riuscita 

dei corsi. In secondo luogo, fornisce una prima valutazione del ruolo delle 

caratteristiche dei CdS nel determinare esiti a livello individuale dei laureati (per 

studi analoghi in contesto internazionale si veda ad es. Belfield et al., 2018). Questo è 

possibile in virtù della base di dati ANVUR costruita mediante matching con i dati 

AlmaLaurea sulle condizioni occupazionali dei laureati dell’università di Trento e alla 

luce di analisi multivariate, multilivello e longitudinali, che permettono di analizzare se, 

al di là delle peculiarità dei singoli CdS e della loro area disciplinare di afferenza, i laureati 

in esame abbiano o meno beneficiato di specifiche caratteristiche dei CdS (ad es. 

l’internazionalizzazione) nella definizione dei loro esiti individuali nel mercato del 

lavoro. Gli esiti considerati sono l’occupazione, la retribuzione, l’uso di competenze 

acquisite durante gli studi e la soddisfazione per il proprio lavoro per individui che 

abbiano conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico presso l’Università 

di Trento.11  

 
11 Un’analisi analoga per i laureati delle triennali sarebbe possibile, tuttavia risulterebbe meno informativa 

per quanto concerne gli esiti nel mercato del lavoro, data la selezione (e la quota minoritaria) di studenti 

che non intraprende un percorso di laurea magistrale (a Trento o altrove). Inoltre, le informazioni rilevate 
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Il contributo è organizzato come segue: la seconda sezione presenta i dati SMA, 

gli indicatori e una descrizione dei trend per area disciplinare. Inoltre, la sezione illustra 

la costruzione dei quattro indici sintetici su offerta, rapidità, internazionalizzazione e 

riuscita dei CdS nei quali i singoli indicatori vengono raggruppati per le analisi 

successive, presentando anche i profili delle aree disciplinari dell’Ateneo. La terza 

sezione indaga l’associazione tra gli indici sintetici e l’occupazione a un anno dalla 

laurea, utilizzando l’unica informazione di esiti disponibile fra gli indicatori della SMA; 

la quarta sezione infine sviluppa l’analisi multivariata degli esiti individuali, utilizzando 

gli indici come principali variabili esplicative degli esiti individuali rilevati tramite dati 

AlmaLaurea. L’ultima sezione sintetizza le principali evidenze e conclusioni di questo 

contributo. 

 

4.1 Gli indicatori della scheda di monitoraggio annuale dei corsi di studio  

 

Con l’obiettivo di fornire informazioni utili all’autovalutazione da parte dei 

responsabili dei CdS, Anvur integra dati provenienti da diverse banche dati nazionali 

nella SMA relativa ai singoli CdS e agli Atenei nel complesso. In particolare, il database 

sui CdS raggruppa e sistematizza informazioni provenienti dall’Anagrafe Nazionale 

Studenti (ANS), dalla “Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale” 

(SUA_CdS), dalla “Banca Dati sui Docenti di Ruolo” (DB Ruolo) del Ministero per 

l’Università e della Ricerca, dalla “Valutazione della Qualità della Ricerca” (VQR), 

dall’Anagrafe Dottorati e dalle indagini AlmaLaurea “Condizione occupazionale dei 

Laureati” e “Profilo dei Laureati”. Per quanto riguarda AlmaLaurea, il database presenta 

alcune misure sulla soddisfazione e l’occupazione aggregate per CdS. La SMA contiene 

una serie di indicatori statistici di andamento che vengono visionati e commentati da 

ciascun CdS annualmente. A fini di confronto, la SMA contiene il dato medio dei CdS 

della stessa classe per l’Ateneo, la macro-regione geografica (Nord-Est) e gli Atenei 

italiani, escludendo il CdS in esame. A seconda della disponibilità, i benchmark di 

confronto sono forniti per un massimo di 5 anni. Nella versione più recente, gli indicatori 

sono complessivamente 37, raggruppati in 6 gruppi: didattica, internazionalizzazione, 

ulteriori indicatori sulla didattica, percorso di studio e regolarità carriere, soddisfazione e 

occupabilità, consistenza numerica, composizione e qualificazione del corpo docente. Per 

l’Ateneo di Trento, gli indicatori sono disponibili per un totale di 60 CdS, di cui 23 

triennali, 35 magistrali e 2 magistrali a ciclo unico. 

Dal momento che diversi indicatori sono tra loro altamente simili per definizione e 

costruzione, l’analisi proposta nel presente lavoro utilizza una selezione di 17 indicatori 

 
tramite il questionario AlmaLaurea relativamente ai triennalisti sono limitate alla situazione ad un anno 

dalla laurea e si presterebbero quindi al più a valutazioni circa esiti di breve termine.  
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che coprano il maggior numero di dimensioni e che siano particolarmente rilevanti ai fini 

del contributo, afferenti a tutti i sei gruppi presenti in SMA. La Tabella A1 in Appendice 

riporta, per ordine di apparizione nel modulo SMA, il nome dell’indicatore, una 

descrizione sintetica, il database originale da cui è tratto. La Tabella A2 in Appendice 

riporta, per ciascun indicatore, il numero di osservazioni nel periodo 2013-2019, ovvero 

l’intera finestra osservativa disponibile nel dataset originale, nonché alcune descrittive. 

Va osservato che non tutti gli indicatori sono presenti per l’intero periodo 2013-2019. Ciò 

si deve a tre fenomeni: un indicatore è presente solo per i CdS magistrali; due indicatori 

sono presenti dal 2014 e due indicatori dal 2015; infine, alcuni CdS non sono stati attivi 

per tutta la finestra osservativa, in quanto aperti o chiusi in un dato anno all’interno della 

finestra stessa.  

Una nota a parte riguarda la qualità della ricerca, espressa nella scheda SMA 

dall’indicatore iC09 (vedi Tabella A1) ed il suo utilizzo empirico in quanto segue. Benché 

considerare la qualità della ricerca dei docenti avrebbe certamente potuto rappresentare 

un elemento di grande interesse tanto dal punto di vista meramente analitico quanto di 

“politica accademica”, l’indicatore disponibile non si presta ad un’analisi come quella qui 

proposta, incentrata su un singolo Ateneo. Ciò si deve alla natura relativa dell’indicatore 

stesso, che esprime la qualità della ricerca di un certo settore scientifico (SSD) di un 

Ateneo rispetto alla media degli altri settori negli altri atenei italiani, inibendo la 

possibilità di utilizzare l’informazione nel confronto di corsi di studio di aree disciplinari 

differenti appartenenti allo stesso Ateneo.  

 

4.1.1 Trend degli indicatori per CdS e confronti per area disciplinare 

 

In questa sezione procediamo a descrivere l’andamento degli indicatori dei CdS 

dell’Università di Trento nel periodo 2013-2019, mantenendo la comparazione con i 

valori medi di Ateneo e nazionali per area che è prevista nel modulo SMA originale. Dal 

momento che questa sezione è informativa rispetto alle analisi successive, ci 

concentriamo sui CdS magistrali o a ciclo unico. La Figura A1 mostra l’andamento degli 

indicatori per una selezione casuale di 15 CdS magistrali dando una prima intuizione dei 

differenti livelli e della variabilità o dispersione nel tempo degli indicatori. La Tabella 

A2 riporta alcune statistiche descrittive per gli indicatori in esame, presentando una 

misura di dispersione sia tra diversi CdS, sia all’interno dello stesso CdS nel corso del 

tempo. Nella totalità degli indicatori la componente between, ovvero le differenze tra 

CdS, contribuisce in maggior misura alla variazione totale di quanto non faccia la 

componente within, cioè la variazione nel tempo di ciascun CdS. 

A seguire, consideriamo più nel dettaglio l’andamento nel tempo dei singoli 

indicatori per area disciplinare (Ingegneria-Architettura, Economico-Statistico, Politico-

Sociale, Giuridico, Letterario, Linguistico, Psicologico). I valori che presentiamo 
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corrispondono alla media dei valori di tutti i CdS afferenti a ciascuna area disciplinare. 

Questi valori sono messi a confronto con i valori medi nazionali della stessa area e di 

Ateneo. Aumentando la chiarezza concettuale rispetto ai sei gruppi originali di SMA, 

descriviamo gli indicatori considerandoli in quattro gruppi: offerta didattica, regolarità 

e rapidità delle carriere, internazionalizzazione, riuscita. In particolare, rispetto 

all’originale raggruppamento consideriamo gli “ulteriori indicatori sulla didattica” e gli 

indicatori su “consistenza e qualificazione del corpo docente” all’interno del gruppo 

sull’offerta didattica. Il raggruppamento è indicato nell’ultima colonna della Tabella A1. 

Commentiamo gli indicatori raggruppati con l’intento di fornire un quadro complessivo. 

Il primo gruppo riguarda l’offerta didattica e raccoglie gli indicatori sul 

numero di docenti per studenti (iC05, iC27, iC28), sulla docenza erogata da docenti di 

ruolo (iC19), sulla docenza erogata da professori che appartengono a SSD caratterizzante 

(iC08). La Figura 2A in Appendice riporta gli indicatori per area disciplinare. Per quanto 

riguarda il rapporto studenti/docenti, il contesto di Ateneo è di sostanziale stabilità nei 

due indicatori che tengono conto di tutti gli anni del CdS (iC05, iC27) e di leggera 

oscillazione per l’indicatore che si riferisce soltanto ai primi anni di CdS (iC28). Ad 

eccezione dei settori scientifico e soprattutto giuridico, tutte le aree disciplinari si 

posizionano per tutta la finestra osservativa sotto la media nazionale, con CdS in media 

con un maggior numero di docenti per studente. Considerando l’indicatore pesato su ore 

(iC27), l’area giuridica e psicologica mostrano un trend negativo, ovvero un aumento 

tendenziale del rapporto docenti/studenti (potenzialmente esito compatibile tanto con una 

diminuzione degli studenti, quanto con un aumento dei docenti). Considerando 

l’indicatore pesato sulle ore come il più informativo in termini comparativi, possiamo 

individuare tre gruppi di aree in termini di livelli: i CdS di area giuridica con circa 40 

studenti per docente, i CdS di discipline economiche, sociali, letterarie, linguistiche e 

psicologiche con circa 20 studenti per docente ed infine i CdS di area scientifica e 

ingegneristica con circa 10 studenti per docente. Per quanto riguarda il rapporto tra 

docenza erogata da docenti di ruolo sul totale della docenza erogata (iC19), si osserva 

innanzitutto come dal 2013 al 2019 i CdS di Ateneo abbiano visto in media una sensibile 

diminuzione della docenza erogata da professori di ruolo. Questo trend è stato più marcato 

nell’area linguistica e letteraria.  

Di maggiore interesse è notare che i CdS di area scientifica, ingegneristica e 

giuridica hanno sempre mantenuto livelli sensibilmente inferiori rispetto alla media 

nazionale della propria area, mentre i CdS di area economico-statistica, politico-sociale e 

letteraria hanno sempre mantenuto livelli in linea con la media nazionale di area. Fa 

eccezione l’area linguistica che, nonostante il comune trend negativo, ha sempre 

mantenuto un quantitativo di docenza erogata da professori di ruolo sensibilmente 

maggiore rispetto alla media nazionale. Passando alla presenza di docenti afferenti a SSD 

caratterizzanti (iC08), in un contesto di minime differenze tra aree si osservano alti livelli 
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da parte delle aree scientifica, politico-sociale, giuridica e linguistica, medi livelli da parte 

dell’area economico-statistica e letteraria, e bassi livelli per i CdS di area psicologica e 

ingegneristica. In termini di trend, il valore medio di Ateneo segue un andamento in 

decrescita con appiattimento negli anni recenti, guidato soprattutto dal calo nell’area 

economia, politica, giuridica e letteraria, mentre le altre aree, pur con livelli diversi, hanno 

avuto cali meno marcati, se non trend piatti. L’area politico-sociale e linguistica si 

segnalano per aver mantenuto sempre livelli superiori alla media nazionale di area, mentre 

l’area ingegneristica si segnala per la tendenza opposta.  

Per concludere gli indicatori sull’offerta didattica, la qualità della ricerca a partire 

dai dati VQR (iC09) mostra un trend sostanzialmente piatto, con l’area politico-sociale, 

psicologica e linguistica al di sopra, l’area scientifica ed ingegneristica in linea e l’area 

letteraria ed economica al di sotto della media nazionale. L’unica eccezione al trend piatto 

è costituita dall’area psicologica, che ha visto una crescita della qualità della ricerca. In 

termini di confronto tra aree, l’area psicologica e politico-sociale si attesta intorno a 1.4; 

l’area scientifica, ingegneristica e linguistica tra 1.3 e 1.2; l’area economico-statistica e 

letteraria intorno a 1.1.  

 

Il secondo gruppo comprende gli indicatori sulla regolarità e la rapidità delle 

carriere degli studenti dei CdS ed, in particolare, i valori percentuali di studenti laureati 

entro la durata normale del corso (iC02), di studenti che proseguono al secondo anno con 

almeno 2/3 dei CFU previsti per il primo anno (iC16BIS) e di studenti che si laureano 

entro un anno dalla durata normale (iC17, il valore 2019 è da ritenersi non completo e 

quindi non viene considerato). La Figura 2B in Appendice riporta gli indicatori per area 

disciplinare. Per quanto riguarda l’indicatore sui laureati entro la durata normale (iC02), 

in un contesto di Ateneo di lieve crescita tutte le aree hanno percentuali di studenti che 

completano il CdS in corso in linea con i corrispettivi nazionali, con vantaggio per i CdS 

di area scientifica, linguistica, psicologica e letteraria.  

Le differenze dei CdS dell’Ateneo di Trento rispetto alla media nazionale si 

attenuano una volta che si considera l’indicatore che considera la percentuale di studenti 

laureati entro un anno dalla durata normale (iC17). In termini di comparazione all’interno 

dell’Ateneo, nei CdS di area giuridica meno del 50% degli studenti non riesce a laurearsi 

né entro la durata normale né entro un anno, mentre le altre aree hanno percentuali sempre 

superiori al 60%, con i Cds di area scientifica, economica e psicologica che sfiorano 

l’80%. Infine, l’indicatore sulla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 

avendo accumulato almeno 2/3 dei CFU del primo anno (iC16BIS) vede un trend piatto, 

con leggera decrescita recente, un vantaggio dell’Ateneo di Trento sulla media nazionale 

che si fa particolarmente forte per l’area giuridica e psicologia. In termini comparativi, si 

notano due gruppi: i CdS di ambito sociale (economico, politico e psicologico) vedono 

oltre il 70% di studenti che riescono a conseguire 2/3 di CFU previsti nel primo anno, 
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risultato che non viene raggiunto nei restanti CdS, con un valore sotto il 50% per l’area 

ingegneristica. 

 

Il terzo gruppo riguarda l’internazionalizzazione dei CdS ed è composto da 

due indicatori sull’internazionalizzazione dell’offerta formativa ed uno sull’attrattività 

internazionale del CdS stesso. Per l’offerta facciamo riferimento alla percentuale di CFU 

conseguiti all’estero entro la normale durata del corso (iC10) ed alla percentuale di 

studenti laureati in corso che abbiano ottenuto almeno 12 CFU all’estero (iC11). Per 

l’attrattività internazionale facciamo riferimento alla percentuale di studenti al primo 

anno che abbiano conseguito il precedente titolo all’estero (iC12). La Figura 2C in 

Appendice riporta gli indicatori per area disciplinare. Per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione dell’offerta, entrambi gli indicatori mostrano un trend di generale 

aumento per l’Ateneo, che risulta particolarmente marcato nell’area giuridica e politica 

sociale. Ad eccezione di quella letteraria, tutte le aree mostrano livelli e trend migliori 

rispetto ai corrispettivi nazionali. All’interno dell’Ateneo, le aree con maggiore 

internazionalizzazione dell’offerta didattica sono quella giuridica e linguistica.  

Per quanto riguarda invece l’attrattività rispetto a studenti con precedente titolo 

conseguito all’estero (iC12), seppure con un vantaggio rispetto alla media nazionale, il 

livello medio di Ateneo è modesto, con minime differenze tra aree (per l’area giuridica 

va sottolineato come l’unico CdS dell’area sia una magistrale a ciclo unico, per sua natura 

poco attrattiva). L’area psicologica si segnala per un’attrattività che è molto significativa 

in termini relativi, sia con riferimento alla media di Ateneo sia guardando alla media 

nazionale d’area. I CdS di area scientifica, ingegneristica, politico-sociale ed economica 

sono in posizione intermedia, mentre l’area letteraria e linguistica mostrano i livelli 

minori. 

 

Il quarto e ultimo gruppo è composto da un insieme eterogeneo di indicatori 

che riguardano la riuscita del percorso formativo dei CdS. Da un lato gli indicatori 

che provengono dall’aggregazione delle indagini AlmaLaurea sulla percentuale di 

studenti che si re-iscriverebbero al medesimo corso (iC18) e di studenti soddisfatti del 

corso (iC25); dall’altro gli indicatori sulla percentuale di studenti che proseguono al 

secondo anno (iC14) e sulla percentuale di abbandoni dopo più di un anno dalla durata 

normale del corso (iC24). La Figura 2D in Appendice riporta gli indicatori per area 

disciplinare. Per quanto riguarda la soddisfazione, i trend per entrambi gli indicatori 

delineano un quadro di sostanziale stabilità. Tutte le aree disciplinari si segnalano per 

avere livelli di soddisfazione pari o superiori alle corrispettive medie nazionali. In termini 

di differenze tra aree, non se ne osservano di rilevanti per quanto riguarda il dichiararsi 

soddisfatti (sempre sopra il 90% in tutte le aree) ma, in termini di eventualità di 

reiscrizione, i CdS di area scientifica e linguistica mostrano un certo vantaggio rispetto a 
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tutte le altre aree, ed in particolare ai CdS di area politico-sociale e giuridica, dove meno 

del 75% degli studenti si re-iscriverebbe.  

Spostandoci sui rimanenti indicatori di riuscita, l’indicatore sulla percentuale di 

studenti che proseguono al secondo anno (iC14) mostra un trend stabile, con valori molto 

elevati (sempre superiori all’80%) e superiori in tutte le aree alla media nazionale (la 

recente decrescita è da considerarsi artificiosa). Una maggiore eterogeneità tra aree è 

presente nell’indicatore sulla percentuale di abbandoni (iC24), in un contesto di stabilità 

dell’Ateneo e di performance di tutte le aree in linea con le corrispettive medie nazionali: 

l’area giuridica ha livelli più elevati delle altre aree (intorno al 30%), ma mostra un trend 

di ricongiungimento con la media di Ateneo. Tutte le altre aree si attestano sotto al 10%, 

ad eccezione dei CdS di area ingegneristica, che superano, in media, questa soglia.  

 

4.1.2 Indici sintetici di offerta, regolarità, internazionalizzazione e riuscita dei 

CdS 

 

Con l’obiettivo di aumentare la capacità di descrizione sintetica ed eventualmente 

la capacità esplicativa degli indicatori SMA, abbiamo proceduto alla costruzione di 

quattro scale additive o indici sintetici standardizzati di offerta didattica, regolarità, 

internazionalizzazione e riuscita dei CdS magistrali. La costruzione degli indici ha 

seguito in primis un approccio teoricamente fondato, laddove ogni scala includeva tutti 

gli indicatori concettualmente legati ai gruppi di indicatori (vedi Tabella A1) su cui sono 

basate le analisi descrittive nelle precedenti sezioni. Al momento della costruzione degli 

indici si è poi proceduto ad invertire la polarità di alcuni indicatori perché tutti avessero 

lo stesso segno ed, infine, ad escludere alcuni indicatori con l’obiettivo di massimizzare 

la consistenza interna (basata sulla misura alpha di Cronbach) della scala ottenuta, che 

può essere interpretata come l’affidabilità della scala nel misurare il fattore latente a cui 

si riferisce.  

Tabella 4.1 elenca gli indici, il valore alpha, gli indicatori che li compongono e 

la loro descrizione. L’indice di offerta si basa su indicatori che descrivono la 

composizione del corpo docente. L’indice di regolarità esprime la tendenza dei CdS di 

far conseguire CFU e produrre laureati in tempi normali o rapidi. L’indice di 

internazionalizzazione si basa su indicatori che descrivono il livello di 

internazionalizzazione dell’offerta formativa, nonché dell’attrattività degli iscritti. Infine, 

l’indice di riuscita si basa tanto sul il gradimento dei CdS da parte dei laureati nonché, 

sulla tendenza dei CdS stessi a non produrre dropout. 
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Tabella 4.1 Elenco degli indici sintetici ottenuti. 

 

Indice (alpha) Indicatori Descrizione 

Offerta didattica  

(.91) 

iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (professori, RTI, RTD-A, RTD-B) 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti (pesato su ore di docenza)  

iC28 Rapporto studenti iscritti a primo anno/docenti del primo anno (pesato 

su ore di docenza)  

Regolarità e rapidità  

(.68) 

iC02 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso  

iC16BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito 

almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno  

iC17 Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso nello stesso corso di studio  

Internazionalizzazione 

(.71) 

iC10 Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 

totale conseguito dagli studenti entro la durata normale del corso 

iC11 Percentuale di laureati entro la durata normale che hanno conseguito 

almeno 12 CFU all’estero 

iC12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso che hanno 

conseguito il precedente titolo all’estero 

Riuscita  

(.65) 

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS 

iC24 Percentuale di abbandoni dopo più di un anno dalla durata normale del 

corso 

iC25 Percentuale di laureati complessivamente soddisfatti 

 

 

Possiamo utilizzare le scale ottenute per delineare un profilo delle aree 

disciplinari, ovvero descrivere le performance dei CdS magistrali nella finestra 

osservativa, individuando in quali ambiti realizzino risultati migliori o meno buoni. La 

Figura 4.1 riporta le medie aggregate per l’intera finestra osservativa per i quattro indici 

sintetici, ordinate in modo decrescente così da permettere di distinguere meglio le diverse 

posizioni delle aree disciplinari. Per quanto riguarda l’offerta didattica, osserviamo valori 

sopra la media (perciò, una situazione più favorevole per lo studente in termini di rapporto 

fra il numero di studenti per docente) per i CdS di area scientifica e di ingegneria-

architettura, valori negativi per le altre aree – in particolare l’area giuridica, ad una 

deviazione standard (SD) dalla media. La distribuzione per area nell’indice di rapidità 

vede l’area psicologica, economica e scientifica con valori sopra la media, l’area 

linguistica e politico-sociale intorno alla media e l’area letteraria, ingegneristica e 

giuridica sotto la media, con distanza di 1 SD per l’area giuridica. 

L’internazionalizzazione vede tutte le aree intorno alla media, con valori oltre .5 SD sotto 

la media solo per l’area letteraria. Infine, la scala sulla riuscita (comprendente i due 

indicatori sulla soddisfazione e uno sull’abbandono) vede valori sopra la media per tutte 

le aree, eccetto l’area ingegneristica, politico-sociale con valori intorno alla media e una 

forte penalizzazione per l’area giuridica. 
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Figura 4.1 Media degli indici sintetici di offerta, rapidità, internazionalizzazione e riuscita dei CdS per 

area disciplinare. 

 
Note: indici additivi, standardizzati. La standardizzazione comporta una media complessiva di zero e una 

deviazione standard di 1.  

 

 

La Figura 2 riporta i trend dei valori dei quattro indici lungo la finestra 

osservativa 2013-2019, mostrando una generale stabilità per gli indici di offerta, e di 

riuscita e di crescita per la rapidità e l’internazionalizzazione. Cercando di delineare un 

profilo delle aree disciplinari: i CdS di area scientifica tendono ad avere risultati sopra o 

intorno alla media in tutti gli indici, distinguendosi in particolare per la qualità dell’offerta 

e mostrando anche un miglioramento nel corso del tempo nella rapidità; i CdS di area 

ingegneristica mostrano buoni risultati in termini di offerta ma negli altri indici hanno 

risultati inferiori alle altre aree, soprattutto in termini di rapidità (seppur con un trend di 

recupero); i CdS di area economica mostrano buoni risultati in tutti gli indici, 

distinguendosi per rapidità (molto cresciuta nel tempo), riuscita ed 

internazionalizzazione; l’area politico-sociale non si distingue in alcun indice ma, nel 

corso degli anni, ha fortemente aumentato la rapidità e l’internazionalizzazione; l’area 

giuridica ha valori molto più bassi in tutti gli indici ma dimostra un forte trend di 

miglioramento – chiaramente è di difficile comparazione, trattandosi di un CdS 

magistrale a ciclo unico; l’area letteraria ha risultati inferiori alla maggior parte delle altre 
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aree, soprattutto per quanto riguarda l’internazionalizzazione e non mostra un trend di 

miglioramento; i CdS di area linguistica mostrano buoni risultati in tutti gli indici, 

specialmente in termini di riuscita; infine l’area psicologica, seppur con valori inferiori 

rispetto ad altre aree in termini di offerta, presenta risultati comparativamente molto 

elevati in termini di rapidità e riuscita. 
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Figura 4.2 Trend degli indici sintetici di offerta, rapidità, internazionalizzazione e riuscita dei CdS per area disciplinare.  
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4.2 Relazione aggregata tra indici sintetici e tasso di occupazione 

 

La descrizione dei CdS tramite i vari indicatori, per quanto interessante, non è un 

esercizio fine a se stesso. Anche se non esplicitato, l’assunto è che un “buon andamento” 

dei CdS possa ripercuotersi su carriere ed esiti degli studenti coinvolti. Gli indicatori della 

stessa SMA presentano informazioni che riguardano esplicitamente i risultati, come 

l’indicatore sull’occupazione a tre anni per i CdS magistrali e corsi a ciclo unico (iC07), 

ottenuti dall’aggregazione delle indagini AlmaLaurea. L’indicatore è presente in tre 

versioni (semel, bis, ter), basato su una diversa definizione di occupazione. La nota 

metodologica non permette di risalire alla variabile dei dataset AlmaLaurea e non 

permette di distinguere come gli indicatori siano stati da esso derivati. Abbiamo qui 

deciso di utilizzare la versione ter dell’indicatore (iC07TER), che definisce occupati i 

laureati intervistati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione purché retribuite, escludendo gli intervistati 

ancora impegnati in attività di formazione non retribuita. Gli indicatori della SMA non 

riportano informazione sull’occupazione che esclude i laureati in formazione retribuita, 

ovvero che stanno frequentando dottorati di ricerca o corsi di specializzazione.  

Dal momento che l’indicatore iC07TER si riferisce all’occupazione a tre anni 

dalla laurea, per avere un corretto matching temporale con gli indicatori sui CdS 

dovremmo disporre degli indicatori per una finestra temporale precedente a quella 

disponibile. Per ovviare anche solo parzialmente a questi limiti e fornire comunque un 

benchmark sui risultati occupazionali che verranno poi presentati nelle analisi, 

procediamo in Figura 4.3 a mostrare la relazione tra le medie nell’intera finestra 

osservativa degli indici sintetici sui CdS e dell’indicatore iC07TER. Il grafico riporta 

congiuntamente i valori dei CdS, raggruppati per area disciplinare, per ciascun indice, il 

tasso di occupazione e la correlazione lineare tra le due variabili. Prima di procedere 

all’osservazione della relazione indici-occupazione, va sottolineato come le percentuali 

di occupati siano in media intorno all’80%, con un campo di variazione compreso tra il 

70% e il 100%.  

Per quanto riguarda l’indice sull’offerta, osserviamo una relazione debolmente 

positiva, complice una bassa dispersione tra CdS. Si distinguono i CdS di area scientifica, 

con alti valori di offerta e di occupazione, e di area giuridica, con bassi valori di offerta e 

di occupazione. L’indice sulla rapidità mostra anch’esso una relazione debolmente 

positiva, e si nota come i corsi di area ingegneristica mostrino valori molto differenti 

nell’indice ma globalmente livelli alti o molto alti di occupazione. L’indice 

sull’internazionalizzazione mostra una relazione nulla con l’occupazione a tre anni ed 

osserviamo una debole tendenza dei corsi a raggrupparsi per area disciplinare. L’indice 

sulla riuscita risulta quello maggiormente correlato con l’occupazione, benché anche in 

questo caso le aree disciplinari tendano a non differenziarsi molto tra loro. Questo 
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risultato è in parte scontato visto che l’indice contiene informazione sui dropout, ma 

anche sulla soddisfazione relativamente al CdS.  

Complessivamente, possiamo constatare una relazione debolmente positiva degli 

indici con l’occupazione. Il prossimo paragrafo analizza più in dettaglio la rilevanza degli 

indicatori della SMA per i risultati occupazionali a livello individuale. 

 

Figura 4.3 Percentuali di occupati a tre anni dalla laurea per CdS classificati per area disciplinare 

e indici sintetici.  

 
 

 

4.3 Indici degli indicatori della SMA ed esiti lavorativi individuali  

 

Di seguito andiamo ad investigare il carattere esplicativo delle caratteristiche dei 

CdS misurate tramite gli indici sopra descritti per una serie di esiti lavorativi individuali. 

L’idea è che il contesto universitario nel quale gli studenti si sono formati possa 

contribuire a spiegare gli esiti lavorativi che i laureati sperimenteranno una volta entrati 

nel mondo del lavoro. Per cui, le differenze nelle caratteristiche di contesti, ovvero dei 

CdS, possono essere associate a differenze negli esiti lavorativi dei laureati afferenti a 

diversi CdS. Le caratteristiche dei CdS che prendiamo in considerazione sono, ancora una 

volta, l’offerta, la regolarità e rapidità delle carriere, l’internazionalizzazione e la 

riuscita, sussunte dai 4 indici sintetici derivanti da 12 indicatori, descritti in precedenza. 
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Per le analisi che seguono combiniamo due diverse fonti di dati: il dataset basato 

sugli indicatori delle schede SMA, descritto precedentemente; e l’“Indagine sulla 

condizione occupazionale dei laureati” condotta da AlmaLaurea (AL). Il primo fornisce 

una serie di indicatori relativi ai corsi di studio afferenti all’Ateneo di Trento per il periodo 

2013-2019. L’indagine AlmaLaurea fornisce informazioni sulla popolazione di studenti 

laureati presso l’Ateneo di Trento, con un focus sulla loro condizione occupazionale. In 

particolare, ci concentreremo su (1) la probabilità di esser occupati, (2) la retribuzione 

media, (3) l’utilizzo di competenze acquisite durante la laurea nel lavoro corrente, (4) il 

grado di soddisfazione per il lavoro svolto. Ci limitiamo alle lauree magistrali ed ai corsi 

a ciclo unico. Le informazioni relative a questi quattro esiti lavorativi fanno riferimento 

ad un anno dopo la laurea. Risultati non troppo diversi, ma su una base dati 

numericamente meno solida, si ottengono indagando sulla situazione dopo tre anni dalla 

laurea (si veda sotto).  

Per le analisi, le due banche dati sono state combinate come sintetizzato in Figura 

4.4. Il prospetto mostra in primo luogo l’arco temporale per il quale abbiamo a 

disposizione gli indicatori (2013-2019). In secondo luogo, il prospetto mostra gli anni 

(una selezione rilevante nel nostro caso) in cui l’indagine AlmaLaurea (AL) è disponibile 

(fino al 2018). Se consideriamo che le informazioni raccolte relative agli esiti lavorativi 

da noi considerati fanno riferimento ad un anno dopo laurea, ne consegue che la 

rilevazione del 2015 fornisce informazioni sui laureati nel 2014; la rilevazione del 2016 

sui laureati nel 2015; e così via (vedi pannello A in Figura 4). Per la combinazione delle 

banche dati, abbiamo deciso di consentire un anno di ritardo tra gli indicatori della scheda 

SMA e l’anno di laurea: agli individui intervistati nel 2015 e laureati nel 2014 sono state 

assegnate le caratteristiche del CdS misurate nel 2013 (come mostrato dalle celle rosse in 

Figura 4.4).  

Questa scelta deriva dal fatto che il contesto che gli intervistati hanno 

sperimentato durante gli studi possa essere meglio catturato dall’anno precedente la 

laurea piuttosto che l’anno in cui hanno lasciato l’Università (idealmente, avremmo 

voluto considerare 2 o più anni di ritardo, ma ciò non è stato possibile per la ridotta 

finestra temporale che possiamo osservare). Alla luce di queste opzioni, le analisi che 

seguono si basano su 4 anni, con indicatori della SMA relativi agli anni 2013-2016 e 

l’indagine AlmaLaura a coprire gli anni 2015-2018, come evidenziato dalle celle rosse in 

Figura 4. 

Idealmente, sarebbe stato possibile confrontare le analisi ad un anno dalla laurea 

con le analisi a 3 anni dalla laurea, consentendo il completamento dei processi di ingresso 

nel mercato del lavoro e di prima maturazione delle carriere individuali. Tuttavia, 

l’allungamento a tre anni della finestra osservativa individuale avrebbe comportato una 

riduzione ulteriore del numero di anni disponibili per le analisi, come si può notare nel 

pannello B in Figura 4. Ciò avrebbe da un lato portato un numero risicato di osservazioni, 
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tale da non permette di svolgere un’analisi dettagliata e robusta relativamente agli esiti 

lavorativi dei laureati; dall’altro lato, ci avrebbe costretto a rinunciare alla ricchezza, in 

termini di copertura temporale, dei dati a disposizione. 

 

Figura 4.4 Prospetto delle informazioni disponibili nel tempo. 

 

 

A) Intervistati ad un anno dalla laurea  

  Anno indicatori della SMA  

Anno indagine 

AL 

Anno di 

laurea 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2015 2014                

2016 2015             

2017 2016              

2018 2017              

          

B) Intervistati a 3 anni dalla laurea  

  Anno indicatori della SMA  

Anno indagine 

AL 

Anno di 

laurea 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2017 2014              

2018 2015              

          

   Anni utilizzati per le analisi    

          

   Informazioni non disponibili per indagine AlmaLaurea   

     

 

 

Per le analisi implementiamo una serie di modelli multilivello con, a livello 1a gli 

individui e, a livello 2, i corsi di studio.  

 

Nota metodologica: il modello multilivello tiene conto della struttura gerarchica dei dati con 

individui 'nidificati' in CdS e decompone la varianza della variabile dipendente per i due livelli. 

La stima degli effetti si basa su tutta la variazione delle variabili esplicative, sia within, sia between 

(Rabe-Hesketh e Skrondal, 2012). Dalla descrizione degli indicatori delle schede SMA nella 

seconda sezione si è visto come la variazione principale degli indicatori, e quindi degli indici, 

avvenga principalmente fra CdS (between) e solo in misura minore all'interno degli stessi CdS, 

nel tempo (within). Dal punto di vista conoscitivo, l'effetto dovuto ai cambiamenti all'interno dei 

singoli CdS (stime within) sarebbe particolarmente interessante. Per questo, tutte le analisi sono 

state replicate utilizzando modelli ibridi, cioè modelli in grado di fornire stime distinte (between 

e within) degli effetti degli indici che ci interessano (a titolo esemplificativo si veda la Tabella 
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A3 in Appendice relativa alla probabilità di essere occupati). Poiché le stime degli effetti del 

cambiamento all'interno dei CdS non sono mai risultate statisticamente significative, si è 

comunque deciso di riportare i modelli multilivello standard, più parsimoniosi dei modelli ibridi.  

 

Per ciascun esito, presentiamo un set di 3 modelli per valutare il potere esplicativo 

dei 4 indici sintetici costruiti sulla base degli indicatori delle schede SMA. Ogni set di 

modelli include 3 differenti specificazioni: la prima (1) stima la relazione bivariata tra 

l’indice e l’esito; la seconda (2) include controlli di contesto quali l’area disciplinare del 

CdS e l’anno di rilevazione; la terza (3) include una serie di controlli individuali quali il 

sesso dell’intervistato, e la classe sociale di origine. 

 

Occupazione 

 

Il primo esito individuale che andiamo ad investigare è la condizione 

occupazionale, fattore importante per determinare la posizione degli individui nella 

società (Ballarino e Scherer, 2013; Weeden e Grusky, 2005, Shavit e Muller, 1998). Viene 

rilevata ad un anno dalla laurea e distingue tra laureati che lavorano alla data della 

rilevazione e laureati che, invece, non lavorano. Nella popolazione di laureti che 

osserviamo, ad un anno dalla laurea magistrale il 55% dei laureati dichiara di essere 

occupato. Si ricorda come l’indicatore di occupazione presente nelle SMA faccia 

riferimento all’occupazione a 3 anni (sezione 3), con valori medi ben più elevati. In 

Tabella 2 sono riportati i risultati dei modelli di probabilità lineare (linear probability 

models), nei quali i coefficienti possono essere interpretati in termini di variazioni in punti 

percentuali associati a variazioni unitarie delle variabili indipendenti. 

 

Ci concentriamo ora sulle variabili di nostro interesse principale, ovvero gli indici 

sintetici. Guardando all’indice che cattura l’offerta dei CdS, registriamo un effetto di 

0,018 (Modello 1): l’incremento dell’indice di una deviazione standard è associato ad un 

incremento nella probabilità di essere occupati di 1,8 punti percentuali. L’effetto che 

registriamo è molto contenuto e inoltre non è statisticamente significativo. Questo 

risultato è confermato da tutte le specificazioni del modello nelle quali andiamo a 

controllare per una serie di controlli contestuali (Modello 2) e individuali (Modello 3). Se 

spostiamo l’attenzione sugli altri indici, possiamo rilevare il medesimo risultato: rapidità, 

internazionalizzazione e riuscita sembrano non giocare alcun ruolo esplicativo riguardo 

l’occupazione dei laureati. Per tutti gli indici, infatti, non rileviamo nessun effetto 

sostanziale né statisticamente significativo. 
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Tabella 4.2 Effetto degli indici sulla probabilità di essere occupati a 1 anno dalla laurea. 

 Offerta didattica Regolarità e rapidità Internazionalizzazione Riuscita 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

             

Indice indicatori 0.018 -0.009 -0.006 -0.008 -0.043 -0.041 0.029 0.010 0.010 -0.003 -0.010 -0.009 

Area disciplinare (ref. Scientifico)           

Ingegneria  0.293*** 0.295***  0.274*** 0.275***  0.308*** 0.308***  0.317*** 0.317*** 

Economico  0.290*** 0.295***  0.305*** 0.308***  0.295*** 0.299***  0.295*** 0.297*** 

Sociale  0.218** 0.214**  0.211** 0.205**  0.228** 0.221**  0.224** 0.215** 

Giuridico  -0.085 -0.080  -0.132 -0.128  -0.069 -0.068  -0.097 -0.096 

Letterario  0.258** 0.255**  0.225** 0.221**  0.248** 0.243**  0.242** 0.235** 

Linguistico  0.339** 0.325**  0.338** 0.323*  0.343** 0.328**  0.344** 0.327** 

Psicologico  -0.055 -0.054  -0.029 -0.030  -0.048 -0.049  -0.048 -0.050 

Anno di laurea (ref. 2014)             

2015  -0.004 -0.003  0.028 0.027  -0.004 -0.003  -0.004 -0.004 

2016  0.016 0.017  0.047 0.046  0.013 0.014  0.013 0.013 

2017  0.030 0.030  0.057* 0.056*  0.021 0.022  0.022 0.023 

Sesso (ref. Femmine)             

Maschi   -0.010   -0.011   -0.012   -0.016 

Classe sociale (ref. Classe operaia)           

Piccola borghesia   -0.031   -0.033   -0.033   -0.034 

Classe media impiegatizia   -0.033   -0.031   -0.031   -0.027 

Borghesia   -0.062**   -0.065**   -0.065**   -0.067** 

Info. mancante   -0.071**   -0.071**   -0.072**   -0.069* 

Intercetta 0.591 0.382 0.423 0.590 0.362 0.406 0.592 0.380 0.423 0.592 0.382 0.427 

             

Osservazioni 4,614 4,614 4,614 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,593 4,593 4,593 

Gruppi 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

Varianza livello 2 0.0308 0.0103 0.0102 0.0290 0.0108 0.0105 0.0306 0.0106 0.0103 0.0301 0.0103 0.00992 

Varianza livello 1 0.214 0.214 0.213 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 

Modelli multilivello di probabilità lineare. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05    
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Retribuzione 

 

Il secondo esito individuale associato alla posizione lavorativa occupata dai 

laureati è la retribuzione mensile media (Brandolini, Gambacorta e Rosolia, 2019). 

L’indagine AlmaLaura fornisce una misura aggregata in 13 classi di retribuzione, dove la 

classe inferiore include salari inferiori a 250 euro mensili, mentre la classe superiore 

include salari superiori a 3.000 euro. Sulla base di questa classificazione, abbiamo 

costruito una misura più sintetica che distingue tra: retribuzione fino a 1.250 euro; da 

1.251 a 1.500; più di 1.500 euro. Nella nostra popolazione di laureati magistrali, ad un 

anno dalla laurea il 46% guadagna fino a 1.250 euro; il 29% tra 1.250 e 1.500 euro; mentre 

il restante 25% guadagna più di 1.500 euro.  

La Tabella 4.3 riporta le analisi multivariate basate su modelli multilivello 

logistici ordinali, dove i coefficienti sono espressi in termini di odds ratio (OR). I risultati 

mostrano come, in generale, tutti gli indici siano associati positivamente con i livelli di 

retribuzione: all’aumentare dell’indice aumenta la probabilità di collocarsi in una fascia 

più elevata di retribuzione. Tuttavia, non rileviamo nessun effetto statisticamente 

significativo. L’unica eccezione si può osservare per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione, per la quale notiamo come l’aumento di una deviazione standard 

sia associato ad un incremento di quasi il 40% (OR = 1.37) nelle chance di far parte di 

una fascia di retribuzione più elevata. Questo effetto, tuttavia, si riduce e perde 

significatività statistica con l’inclusione dei controlli contestuali, ovvero delle aree 

disciplinari, ed è quindi attribuibile a differenze fra aree e non alla internazionalizzazione 

di per sé.  

Dati gli interessanti pattern che possiamo osservare focalizzandoci sugli indicatori 

che contribuiscono alla definizione degli indici sintetici e data la rilevanza della 

retribuzione come esito lavorativo, forniremo ora un quadro più approfondito a riguardo. 

Se ci concentriamo sui singoli indicatori (Tabella 4.4), osserviamo risultati in larga 

misura in linea con quanto visto fin qui, ma con alcune eccezioni interessanti (i modelli 

completi sono riportati in Tabella A4 in Appendice). Le eccezioni riguardano l’indicatore 

iC02 (% di laureati entro la durata normale) afferente all’indice di rapidità: passando 

ipoteticamente da un CdS nel quale nessuno studente si laurea in tempo ad uno nel quale 

tutti si laureano in tempo, le chance di appartenere ad una classe retributiva più elevata 

risulterebbero quasi triplicate (OR = 2.88). Il gruppo di indicatori afferenti all’indice di 

internazionalizzazione fornisce ulteriori spunti interessanti.  

L’indicatore iC10 (% CFU conseguiti all’estero) sembra giocare un ruolo 

importante sulle chance di arrivare a percepire una retribuzione elevata. Tuttavia, benché 

l’effetto si attesti ad un OR di quasi 5 anche nel Modello 3, il coefficiente non raggiunge 

significatività statistica. Infine, la percentuale di iscritti con titolo estero (indicatore iC12) 

gioca senz’altro un ruolo. Come mostra il Modello 3, le chance di appartenere ad una più 
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elevata classe di retribuzione sono 7 volte maggiori per coloro che, ipoteticamente, 

appartengono ad un CdS nel quale tutti gli studenti abbiano conseguito un titolo triennale 

all’estero, rispetto ad un CdS nel quale nessuno studente si sia precedentemente formato 

in un altro paese.  

Questi risultati possono essere ricondotti, almeno in parte, alla maggiore 

probabilità, per studenti formati in CdS “internazionali”, di trovare lavoro all’estero, dove 

sappiamo che i salari sono, in media, più elevati che in Italia. Questo è confermato da 

ulteriori analisi da noi condotte (Tabella A5 in Appendice). Infatti, includendo nei 

modelli l’informazione relativa al luogo di lavoro, da un lato osserviamo come le chance 

di appartenere ad una più elevata classe di retribuzione siano 4 volte superiori per coloro 

che lavorano all’estero rispetto ai laureati occupati in Italia; dall’altro lato, l’inclusione di 

questo controllo riduce l’effetto degli indicatori considerati (per l’indicatore iC10 l’OR si 

riduce da 4.8 a 3.2 mentre per l’indicatore iC12 passa da 7.3 a 5.2). Ciò che osserviamo 

circa l’effetto degli indicatori di internazionalizzazione appena citati può tuttavia essere 

considerato come un risultato solo in parte riconducibile alla maggior propensione nel 

trovare lavoro all’estero degli studenti provenienti da lauree triennali internazionali. 
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Tabella 4.3 Effetto degli indici sul livello di retribuzione mensile a 1 anno dalla laurea. Ordered logit. 

 Offerta didattica Regolarità e rapidità Internazionalizzazione Riuscita 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

             

Indice indicatori 1.227 1.171 1.119 1.373** 1.280 1.279 1.239 1.112 1.107 1.082 1.036 1.042 

Area disciplinare (ref. Scientifico)           

Ingegneria  1.192 1.075  1.207 1.120  1.070 0.999  1.011 0.952 

Economico  1.862 1.791  1.561 1.535  1.676 1.653  1.692 1.659 

Sociale  0.372* 0.416*  0.342** 0.398**  0.333** 0.388**  0.315** 0.369** 

Giuridico  0.430 0.440  0.467 0.510  0.349* 0.383*  0.360 0.403 

Letterario  0.244** 0.266**  0.270*** 0.300***  0.268*** 0.299**  0.242*** 0.271*** 

Linguistico  0.440 0.519  0.401 0.486  0.404 0.492  0.389 0.475 

Psicologico  0.234** 0.234**  0.165*** 0.171***  0.201** 0.211***  0.192** 0.200*** 

Anno di laurea (ref. 2014)             

2015  1.314* 1.286*  1.091 1.073  1.292* 1.270*  1.268* 1.246 

2016  1.234 1.235  1.063 1.063  1.256* 1.256*  1.248 1.242 

2017  1.607*** 1.597***  1.374* 1.368*  1.582*** 1.576***  1.609*** 1.595*** 

Sesso (ref. Femmine)             

Maschi   1.432***   1.452***   1.449***   1.450*** 

Classe sociale (ref. Classe operaia)           

Piccola borghesia   1.109   1.135   1.141   1.164 

Classe media impiegatizia   0.994   0.985   0.988   1.002 

Borghesia   1.087   1.098   1.102   1.089 

Info. mancante   1.175   1.193   1.188   1.208 

Cutpoint 1 -0.276 -0.345 -0.115 -0.275 -0.522 -0.266 -0.270 -0.405 -0.144 -0.285 -0.450 -0.179 

Cutpoint 2 1.189 1.128 1.364 1.197 0.952 1.216 1.199 1.070 1.339 1.196 1.039 1.317 

             

Osservazioni 2,458 2,458 2,458 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,454 2,454 2,454 

Gruppi 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

Varianza livello 2 0.823 0.213 0.173 0.720 0.151 0.115 0.718 0.184 0.149 0.782 0.200 0.157 

Modelli multilivello logistica ordinata *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05    
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In aggiunta, abbiamo analizzato in questo caso la rilevanza della “Qualità della 

ricerca dei docenti”, ovvero l’indicatore iC09 che Anvur mette a disposizione basato sulla 

VQR e gli esiti per settori scientifici disciplinare. Nella sezione due abbiamo spiegato 

perché l’utilizzo di questo indicatore specifico è poco sensato nell’analisi di un solo 

Ateneo. E, infatti, un effetto positivo iniziale è da attribuirsi interamente a differenze fra 

aree disciplinari. Resterebbe molto interessante un’analisi di come la qualità della ricerca 

dei singoli docenti impiegati dei CdS sia legata agli esiti lavorativi degli studenti. Questo, 

purtroppo, va oltre alle possibilità di questa ricerca. 

 

 

Tabella 4.4. Effetto del singolo indicatore sulla retribuzione mensile 

 

  (1) 

Nessun 

controllo 

(2) 

+ area 

disciplinare & 

anno 

(3) 

+ sesso e 

classe sociale 

iC05 Ratio studenti/docenti 0.977 0.989 0.996 

iC27 Ratio studenti iscritti/docenti (pesato su ore) 0.982 0.996 0.999 

iC28 Ratio studenti iscritti/docenti al primo anno 0.991 0.997 0.998 

iC02 Laureati entro la durata normale (porzione) 1.545 2.773* 2.876** 

iC16BIS Studenti che proseguono al 2° anno con almeno 2/3 CFU 

(porzione) 

1.602*** 1.587 1.511 

iC17 Laureati entro un anno oltre durata normale (porzione) 1.036 1.374 1.424 

iC10 CFU conseguiti all'estero (porzione) 13.724* 4.977 4.781 

iC11 Laureati con almeno 12CFU all'estero (porzione) 1.164 0.652 0.651 

iC12 Iscritti con titolo estero (porzione) 1.829 8.584*** 7.292*** 

iC18 Laureati che si iscriverebbero di nuovo (porzione) 5.110 5.267* 6.054* 

iC24 Abbandoni dopo un anno dalla durata normale (porzione) 0.846 1.322 1.188 

iC25 Laureati complessivamente soddisfatti (porzione) 9.179 7.955 8.648 

iC09 Valore dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti (LM) 0.173* 0.247 0.274 

Modelli multilivello logistica ordinata, modelli (1)-(3) come nella tabella 3 *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05.  

Per la descrizione degli indicatori si vedano la Tabella A1 e la Tabella A2 in Appendice. 
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Competenze 

 

L’utilizzo delle competenze nel lavoro attualmente svolto dai laureati è un’ulteriore 

informazione rilevante rispetto alla qualità del matching ottenuto fra qualifica e posizione 

lavorativa (Cattani e Pedrini, 2021). D’altro canto, può essere interpretato come 

un’indicazione di utilità delle competenze fornite durante il percorso formativo. In 

particolare, agli intervistati di AlmaLaurea è stato chiesto se, nel loro lavoro attuale, 

utilizzassero le competenze acquisite durante la laurea. In questa sede, distinguiamo i 

laureati che non utilizzano per niente o in misura ridotta le competenze acquisite da coloro 

che le utilizzano in maniera elevata. Complessivamente, rileviamo come il 42% degli 

intervistati occupati riporti di utilizzare in maniera elevata le competenze acquisite.  

In Tabella 4.5 sono riportati i risultati dei modelli di probabilità lineare multilivello, i 

quali stimano la probabilità di utilizzare le competenze in maniera elevata. Guardando 

all’indice di offerta, notiamo dal Modello 1 come non sia rilevabile alcuna associazione 

relativamente all’uso delle competenze. Tuttavia, includendo i controlli contestuali di 

area disciplinare ed anno di laurea, osserviamo un effetto negativo, statisticamente 

significativo alla soglia convenzionale del 95%, di -0.057: ad un incremento di una 

deviazione standard dell’indice di offerta è associata una riduzione nell’utilizzo delle 

competenze di quasi 6 punti percentuali. L’effetto osservato nel Modello 2 era 

probabilmente mascherato dal fatto che le aree disciplinari sociale, giuridica, letteraria e 

psicologica presentano valori inferiori per l’indice di offerta didattica, così come 

nell’utilizzo delle competenze. Questo effetto è robusto all’inclusione di ulteriori controlli 

individuali (Modello 3). In conclusione, per quanto riguarda l’indice di offerta, coloro 

che si sono formati in CdS caratterizzati da un’offerta didattica superiore alla media, ad 

un anno dalla laurea si trovano penalizzati nell’utilizzo delle competenze acquisite. 

Certamente questo risultato si dimostra controintuitivo e non di semplice spiegazione. 

Muovendo l’attenzione verso gli altri indici, non registriamo nessun effetto 

sostantivo o statisticamente significativo per gli indici di rapidità e riuscita. Per quanto 

riguarda l’internazionalizzazione, osserviamo invece un effetto positivo di 6 punti 

percentuali (Modello 1) che però è completamente da attribuire ad un effetto di 

composizione trainato dalle caratteristiche di contesto (Modello 2). 
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Tabella 4.5 Effetto degli indici sull’utilizzo delle competenze a 1 anno dalla laurea. 

 Offerta didattica Regolarità e rapidità Internazionalizzazione Riuscita 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

             

Indice indicatori -0.010 -0.057* -0.063* 0.018 -0.008 -0.011 0.057* 0.016 0.012 0.023 0.013 0.012 

Area disciplinare (ref. Scientifico)           

Ingegneria  -0.032 -0.036  -0.005 -0.006  0.008 0.007  0.015 0.016 

Economico  -0.043 -0.047  0.001 0.001  0.000 0.001  0.002 0.002 

Sociale  -0.200** -0.191**  -0.153* -0.140*  -0.145* -0.133*  -0.142* -0.129 

Giuridico  -0.189* -0.191*  -0.114 -0.113  -0.097 -0.093  -0.062 -0.059 

Letterario  -0.277*** -0.272***  -0.247*** -0.239***  -0.234** -0.227**  -0.240** -0.231** 

Linguistico  0.009 0.022  0.036 0.050  0.038 0.051  0.040 0.054 

Psicologico  -0.297*** -0.296***  -0.231** -0.223**  -0.226** -0.221**  -0.227* -0.221* 

Anno di laurea (ref. 2014)             

2015  -0.001 0.000  0.013 0.016  0.007 0.008  0.009 0.010 

2016  0.000 0.002  0.006 0.011  -0.001 0.002  -0.003 -0.001 

2017  0.073** 0.075**  0.076* 0.081*  0.065* 0.069*  0.065* 0.067* 

Sesso (ref. Femmine)             

Maschi   0.023   0.020   0.019   0.019 

Classe sociale (ref. Classe operaia)           

Piccola borghesia   -0.032   -0.033   -0.033   -0.034 

Classe media impiegatizia   -0.002   -0.006   -0.006   -0.001 

Borghesia   0.014   0.013   0.013   0.015 

Info. mancante   0.053   0.049   0.048   0.046 

Intercetta 0.425 0.502 0.486 0.429 0.475 0.459 0.432 0.477 0.463 0.427 0.472 0.457 

             

Osservazioni 2,541 2,541 2,541 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577 2,537 2,537 2,537 

Gruppi 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

Varianza livello 2 0.0147 0.00344 0.00313 0.0149 0.00447 0.00422 0.0137 0.00460 0.00442 0.0161 0.00515 0.00493 

Varianza livello 1 0.232 0.231 0.231 0.231 0.231 0.230 0.231 0.230 0.230 0.230 0.230 0.229 

Modelli multilivello di probabilità lineare *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05    
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Soddisfazione 

 

L’ultimo esito individuale che consideriamo è la soddisfazione per il lavoro che i laureati 

svolgono alla data dell’indagine. Il livello di soddisfazione è registrato su una scala da 1 

a 10, dove 1 indica che l’intervistato non si ritiene per niente soddisfatto, mentre 10 

totalmente soddisfatto del lavoro che svolge. La nostra popolazione di laureati occupati 

si ritiene, in media, complessivamente abbastanza soddisfatta, riportando un valore medio 

di 7.3. I modelli che stimano i livelli di soddisfazione sono riportati in Tabella 4.6. Come 

riscontrato per gli altri esiti lavorativi, non rileviamo nessun effetto per la maggior parte 

deli indici sintetici considerati. Offerta, internazionalizzazione e riuscita non giocano 

nessun ruolo nel determinare i livelli di soddisfazione che i laureati hanno con il loro 

lavoro.  

L’indice relativo alla rapidità, tuttavia, presenta un effetto positivo. I laureati che si sono 

formati in CdS caratterizzati da maggiore rapidità si trovano a lavorare in occupazioni o 

posizioni verso le quali si dimostrano più soddisfatti. Questo risultato è robusto e presente 

indipendentemente dalla specificazione del modello e dalle variabili contestuali ed 

individuali considerate. In particolare, il Modello 3 mostra come i laureati formati in CdS 

per i quali l’indice di rapidità è di 1 deviazione standard superiore alla media presentino 

livelli di soddisfazione più elevati di 0.23 punti. Dobbiamo riconoscere, tuttavia, come 

questo effetto sia molto contenuto, dato il range di variazione della nostra variabile 

dipendente di 1-10. 
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Tabella 4.6. Effetto degli indici sul livello di soddisfazione per il lavoro a 1 anno dalla laurea. 

 Offerta didattica Regolarità e rapidità Internazionalizzazione Riuscita 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

             

Indice indicatori 0.087 0.005 -0.028 0.267** 0.249** 0.226** 0.150 -0.023 -0.058 0.052 0.030 0.030 

Area disciplinare (ref. Scientifico)           

Ingegneria  -0.272 -0.311  -0.128 -0.163  -0.314 -0.357  -0.304 -0.324 

Economico  -0.282 -0.297  -0.325 -0.315  -0.277 -0.279  -0.287 -0.281 

Sociale  -0.884*** -0.796***  -0.834*** -0.728***  -0.894*** -0.789***  -0.887*** -0.765*** 

Giuridico  -0.934*** -0.927***  -0.620* -0.599*  -0.944*** -0.905***  -0.863** -0.808** 

Letterario  -0.763*** -0.704**  -0.719*** -0.642**  -0.800*** -0.737***  -0.794*** -0.703** 

Linguistico  0.099 0.229  0.085 0.227  0.100 0.244  0.089 0.240 

Psicologico  -1.324*** -1.267***  -1.477*** -1.375***  -1.314*** -1.272***  -1.318*** -1.232*** 

Anno di laurea (ref. 2014)             

2015  0.157 0.153  -0.011 0.005  0.155 0.156  0.157 0.160 

2016  0.025 0.031  -0.149 -0.125  0.022 0.033  0.017 0.028 

2017  0.418*** 0.427***  0.220 0.246*  0.399*** 0.420***  0.387*** 0.399*** 

Sesso (ref. Femmine)             

Maschi   0.213*   0.208*   0.229**   0.224** 

Classe sociale (ref. Classe operaia)           

Piccola borghesia   -0.008   0.000   -0.002   -0.013 

Classe media impiegatizia   0.014   0.010   0.009   0.012 

Borghesia   0.199   0.209   0.209   0.210 

Info. mancante   0.382*   0.371*   0.385*   0.382* 

Intercetta 7.352 7.663 7.456 7.341 7.789 7.562 7.327 7.669 7.447 7.313 7.672 7.443 

             

Osservazioni 2,542 2,542 2,542 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,538 2,538 2,538 

Gruppi 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

Varianza livello 2 0.191 0.0193 0.0198 0.200 0.0124 0.0129 0.199 0.0247 0.0196 0.201 0.0230 0.0213 

Varianza livello 1 3.561 3.548 3.522 3.557 3.558 3.532 3.568 3.561 3.536 3.591 3.583 3.556 

Modelli multilivello *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05    
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4.4 Conclusioni 

 

Sfruttando le informazioni presenti nelle SMA di Anvur, il presente contributo 

aveva il duplice obiettivo di fornire (1) una descrizione degli indicatori aggregati dei corsi 

di studio magistrali dell’Ateneo di Trento utilizzate nelle SMA per monitorare le 

caratteristiche dei CdS e, conseguentemente, (2) di verificare se tali caratteristiche fossero 

in grado di determinare differenze in una serie di esiti individuali rilevanti per i laureati, 

a conclusione dei loro studi, rilevati nei dati AlmaLaurea.  

Descrittivamente, il contributo ha sviluppato quattro indici sintetici standardizzati 

di offerta, rapidità, internazionalizzazione e riuscita a partire dagli indicatori SMA. Le 

analisi di indicatori e indici hanno mostrato livelli di performance complessivamente 

buoni e superiori ai corrispettivi valori nazionali per l’Ateneo e per quasi tutte le sue aree 

disciplinari (sezione 2). A questo aspetto si aggiunge un generale trend positivo negli 

ultimi anni, di recupero se non addirittura di miglioramento, nei diversi aspetti che le 

SMA permettono di valutare. Queste osservazioni longitudinali sono normalmente 

trascurate nell’uso canonico delle SMA come mezzo di autovalutazione dei corsi ed il 

contributo porta quindi alla luce uno sguardo più ampio rispetto a quanto normalmente 

fatto.  

Questo primo aspetto di trend si affianca all’altra osservazione centrale, ovvero 

alle differenze, evidenti e stabili, tra aree disciplinari. Nello specifico, il contributo ha 

portato alla luce come l’area disciplinare tenda a rappresentare non solo un attributo di 

raggruppamento, ma una vera e propria determinante del CdS nei suoi diversi aspetti. Le 

analisi multilivello, con la combinazione di dati Anvur ed AlmaLaurea (sezione 4.4), 

hanno permesso di ottenere stime solide e puntuali, laddove si è potuto misurare l’effetto 

delle caratteristiche dei CdS al netto delle caratteristiche contestuali e individuali dei 

laureati.  

Si è così potuto constatare che il premio positivo dell’internazionalizzazione dei 

CdS sui salari (ed in particolare dell’attrattività di studenti con titoli esteri) è 

principalmente spiegato dal fatto che gli studenti una volta laureati si occupano più 

frequentemente in un contesto internazionale, mentre un aumento della soddisfazione 

dovuta alla rapidità del CdS (Aina, Baici e Casalone, 2011) si riscontra anche al netto 

dell’area e persino dalle caratteristiche individuali degli studenti. In generale, il peso 

dell’area disciplinare di laurea si è dimostrato spesso ben più rilevante delle caratteristiche 

del CdS nello spiegare differenze nella probabilità di occupazione, nella retribuzione, 

nell’uso delle competenze e nella soddisfazione dei laureati ad un anno dalla laurea 

(Ballarino e Bratti, 2009; Triventi, Vergolini e Zanini, 2017).  

In conclusione, è utile sottolineare come il fatto di non aver riscontrato, con alcune 

eccezioni, un impatto di elevata entità delle caratteristiche dei CdS non è da considerarsi 

come una prova della mancata utilità delle analisi svolte. Al contrario, il contributo ha 
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permesso di mostrare la potenzialità analitica della grande mole di informazioni raccolte 

su corsi e studenti. Una maggiore coordinazione tra le fonti dati (possibilmente, anche di 

diversi Atenei) e una maggiore attenzione nella raccolta di indicatori dettagliati potrebbe 

in futuro aumentare notevolmente la capacità di valutare con puntualità e precisione gli 

effetti di caratteristiche dei corsi di studio. 
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Appendice al capitolo 4 

 

Tabella A1 Elenco degli indicatori SMA utilizzati.  

 

Nome Descrizione Fonte Gruppo (Fig) 

iC02 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso  ANS Carriere (2C) 

iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (prof., RTI, RTD-A, RTD-B) ANS Offerta didattica (2A) 

iC08 Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD caratterizzanti 

per corso di studio  

SUA Offerta didattica (2A) 

iC09 Valore dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti (LM) VQR  

iC10 Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale 

conseguito entro la durata normale del corso  

ANS Internazionalizzazione 

(2C) 

iC11 Percentuale di laureati entro la durata normale che hanno conseguito 

almeno 12 CFU all’estero  

ANS Internazionalizzazione 

(2C) 

iC12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso che hanno 

conseguito il precedente titolo all’estero  

ANS Internazionalizzazione 

(2C) 

iC14 Percentuale di studenti che proseguono al II anno  ANS Esiti (2D) 

iC16BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito 

almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno  

ANS Carriere (2C) 

iC17 Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso 

ANS Carriere (2C) 

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS  AL Esiti (2D) 

iC19 Rapporto ore erogate da docenti a tempo indeterminato su totale ore di 

docenza erogata  

SUA Offerta didattica (2A) 

iC24 Percentuale di abbandoni dopo più di un anno dalla durata normale del 

corso 

ANS Esiti (2D) 

iC25 Percentuale di laureati complessivamente soddisfatti  AL Esiti (2D) 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti (pesato su ore di docenza)  ANS Offerta didattica (2A) 



LIW | REPORT 108 

 
 

 

 

iC28 Rapporto studenti iscritti a primo anno/docenti del primo anno (pesato 

su ore di docenza) (L; LM; LCU) 

ANS Offerta didattica (2A) 
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Tabella A2 Conteggio delle osservazioni degli indicatori per CdS (A) e Statistiche 

descrittive degli indicatori dei CdS LM e LMU (B) nel periodo 2013-2019.  

 

 A        B     

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

mean 

SD 

overall 

SD 

between 

SD 

within N 

iC02 48 49 49 49 51 53 53  0.65 0.23 0.21 0.10 33 

iC05 48 49 50 51 54 58 58  6.69 5.46 5.25 1.33 36 

iC08 48 49 50 51 54 58 58  0.89 0.15 0.14 0.08 36 

iC09 25 25 27 29 30 30 35  1.20 0.16 0.16 0.03 35 

iC14 0 50 51 52 55 59 59  0.93 0.11 0.05 0.10 36 

iC16BIS 0 50 51 52 54 58 58  0.68 0.20 0.17 0.12 35 

iC17 47 48 49 50 51 52 53  0.77 0.18 0.16 0.10 34 

iC18 0 0 47 47 47 54 53  0.75 0.12 0.11 0.08 33 

iC19 48 49 50 51 54 58 59  0.68 0.16 0.18 0.08 37 

iC10 47 49 48 49 50 51 54  0.07 0.09 0.15 0.04 35 

iC11 36 39 43 45 47 51 50  0.29 0.20 0.18 0.12 32 

iC12 35 35 31 33 37 35 50  0.16 0.15 0.14 0.07 36 

iC24 43 42 41 43 42 38 43  0.08 0.07 0.07 0.03 30 

iC25 0 0 47 47 47 54 53  0.92 0.07 0.06 0.04 33 

iC27 48 49 50 51 54 58 58  14.07 8.25 7.94 2.67 36 

iC28 48 49 50 51 54 58 58  9.57 6.18 5.40 3.03 36 
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Tabella A3 Modelli a confronto: Effetto dell’internazionalizzazione sulla probabilità di 

essere occupati a 1 anno dalla laurea. 

 

 ML 1 ML 3 Hybrid Hybrid 3 OLS cluster OLS cluster 3 

       

Internazionalizzazione del corso 0.029 0.010   0.026 -0.002 

Internazionalizzazione (within)   0.049 0.036   

Internazionalizzazione (between)   -0.048 -0.028   

Area disciplinare (ref. Scientifico)       

Ingegneria  0.308***  0.296***  0.244* 

Economico  0.299***  0.300***  0.294* 

Sociale  0.221**  0.214**  0.180 

Giuridico  -0.068  -0.079  -0.122 

Letterario  0.243**  0.217*  0.184 

Linguistico  0.328**  0.326**  0.274* 

Psicologico  -0.049  -0.049  -0.043 

Anno di laurea (ref. 2014)       

2015  -0.003  -0.004  -0.008 

2016  0.014  0.011  0.008 

2017  0.022  0.014  0.020 

Sesso (ref. Femmine)       

Maschi  -0.012  -0.010  -0.015 

Classe sociale (ref. Classe operaia)       

Piccola borghesia  -0.033  -0.033  -0.032 

Classe media impiegatizia  -0.031  -0.030  -0.029 

Borghesia  -0.065**  -0.065**  -0.075* 

Info. mancante  -0.072**  -0.071**  -0.072* 

       

Observations 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 4,675 

R-squared     0.001 0.109 

Number of groups 30 30 30 30   

Intercept 0.592 0.423 0.423 0.423   

Variance Between (level 2) 0.0306 0.0103 0.0103 0.0103   

Variance Within (level 1) 0.214 0.214 0.214 0.214   

Modello di probabilità lineare. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05
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Tabella A4 Approfondimento sui singoli indicatori come determinanti della retribuzione ad 1 anno dalla laurea. 

 iC05 iC27 iC28 iC02 iC16BIS iC17 iC10 iC11 iC12 iC18 iC24 iC25 iC09 

Indicatore 0.996 0.999 0.998 2.876** 1.511 1.424 4.781 0.651 7.292*** 6.054* 1.188 8.648 0.274 

Area disciplinare (ref. 

Scientifico) 

             

Ingegneria 1.008 1.000 1.011 1.231 1.042 0.978 1.052 0.958 1.078 1.041 0.938 0.935 1.223 

Economico 1.692 1.680 1.698 1.565 1.598 1.637 1.647 1.663 1.651 1.642 1.682 1.487 1.561 

Sociale 0.383** 0.382** 0.384** 0.438** 0.366** 0.374** 0.387** 0.370** 0.467** 0.421** 0.367** 0.399** 0.466* 

Giuridico 0.417 0.386 0.400 0.548 0.378 0.415 0.392 0.378* 0.498 0.402* 0.347 0.346* - 

Letterario 0.248*** 0.249*** 0.251*** 0.330*** 0.244*** 0.275*** 0.299** 0.266*** 0.320*** 0.316** 0.273*** 0.311** 0.262** 

Linguistico 0.492 0.494 0.499 0.478 0.491 0.477 0.477 0.488 0.562 0.332* 0.479 0.309* 0.550 

Psicologico 0.216** 0.215** 0.216** 0.153*** 0.201*** 0.191*** 0.219** 0.197*** 0.206*** 0.170*** 0.202*** 0.164*** 0.296* 

Anno di laurea (ref. 2014)              

2015 1.265* 1.268* 1.272* 1.301* 0.978 1.247 1.286* 1.301* 1.339* - 1.250 - 1.194 

2016 1.233 1.235 1.225 1.282* 0.938 1.252 1.235 1.286* 1.293* 0.761* 1.253 0.785* 1.201 

2017 1.590*** 1.594*** 1.586*** 1.640*** 1.229 1.613*** 1.533*** 1.745*** 1.732*** - 1.615*** - 1.640*** 

Sesso (ref. Femmine)              

Maschi 1.438*** 1.439*** 1.440*** 1.453*** 1.438*** 1.450*** 1.440*** 1.437*** 1.433*** 1.352* 1.449*** 1.329* 1.438*** 

Classe sociale (ref. Classe 

operaia) 

             

Piccola borghesia 1.108 1.108 1.109 1.118 1.109 1.162 1.127 1.126 1.098 1.399 1.161 1.408 1.113 

Classe media impiegatizia 0.994 0.994 0.995 0.981 0.995 1.002 0.982 0.984 0.987 1.174 1.003 1.176 0.983 

Borghesia 1.089 1.089 1.089 1.098 1.089 1.088 1.089 1.111 1.079 1.270 1.087 1.278 1.035 

Info. mancante 1.177 1.177 1.178 1.187 1.178 1.211 1.184 1.191 1.157 1.635* 1.207 1.612 1.190 

              

Cutpoint 1 -0.181 -0.169 -0.174 0.588 -0.156 0.106 -0.0280 -0.245 0.174 0.879 -0.167 1.422 -1.735 

Cutpoint 2 1.297 1.309 1.305 2.071 1.323 1.602 1.455 1.242 1.652 2.290 1.330 2.834 -0.143 

Variance Between (level 2) 0.174 0.175 0.173 0.0818 0.169 0.148 0.156 0.160 0.0849 0.0969 0.164 0.119 0.164 

              

Observations 2,458 2,458 2,458 2,483 2,458 2,454 2,484 2,483 2,458 1,270 2,454 1,270 2,019 

Number of groups 29 29 29 28 29 29 30 28 29 27 29 27 26 
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Tabella A5 Approfondimento sulle determinanti della retribuzione ad 1 anno dalla laurea. 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 Internazionale iC10 iC11 iC12 

Indice internazionalizzazione del corso  1.050    

iC10: CFU conseguiti all'estero   3.201   

iC11: Laureati con almeno 12CFU 

all'estero  

  0.606  

iC12: Iscritti con titolo estero     5.196** 

Area disciplinare (ref. Scientifico)     

Ingegneria 1.083 1.137 1.048 1.172 

Economico 1.682 1.676 1.683 1.699 

Sociale 0.383** 0.385** 0.371** 0.450** 

Giuridico 0.402 0.412 0.405 0.506 

Letterario 0.322** 0.324** 0.294** 0.340** 

Linguistico 0.518 0.505 0.515 0.578 

Psicologico 0.210*** 0.217** 0.196*** 0.211*** 

Anno di laurea (ref. 2014)     

2015 1.264* 1.276* 1.300* 1.319* 

2016 1.231 1.213 1.256 1.252 

2017 1.544*** 1.497*** 1.702*** 1.645*** 

Sesso (ref. Femmine)     

Maschi 1.428*** 1.419*** 1.417*** 1.410*** 

Classe sociale (ref. Classe operaia)     

Piccola borghesia 1.092 1.079 1.077 1.053 

Classe media impiegatizia 0.956 0.950 0.951 0.957 

Borghesia 1.047 1.034 1.053 1.026 

Info. mancante 1.054 1.050 1.055 1.027 

Lavora all’estero = 1 4.097*** 4.088*** 4.128*** 4.076*** 

     

Cutpoint 1 0.940 1.022 0.839 1.221 

Cutpoint 2 4.316*** 4.687*** 3.868*** 5.580*** 

Variance Between (level 2) 1.173** 1.178** 1.172** 1.116* 

     

Observations 2,492 2,484 2,483 2,458 

Number of groups 30 30 28 29 

Modello multilivello logistica ordinata. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05
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Figura A1 Andamento degli indicatori per una selezione casuale di 15 CdS (LM, LMU).  

Dati: SMA Anvur 2013-2019. 
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Figura 2A Andamento degli indicatori sull’offerta didattica per area disciplinare. Dati: SMA Anvur 2013-2019. 
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Figura 2B Andamento degli indicatori sulle carriere dei CdS per area disciplinare. Dati: SMA Anvur 2013-2019. 
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Figura 2C Andamento degli indicatori sull’internazionalizzazione dei CdS per area disciplinare. Dati: SMA Anvur 2013-2019. 
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Figura 2D Andamento degli indicatori sulla riuscita dei CdS per area disciplinare. Dati: SMA Anvur 2013-2019. 
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Capitolo 5 

L’indagine AlmaLaurea: Nota Metodologica 
 

 

5.1 L’indagine AlmaLaurea 

 

Le analisi condotte in questo volume presentano stime empiriche sulle caratteristiche del 

flusso di capitale umano che ha interessato il sistema universitario trentino negli anni che 

vanno dal 2004 al 2018 e sono basate sui dati raccolti da AlmaLaurea, resi disponibili 

dall’Ufficio Studi dell’Università di Trento.  

AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario pubblico costituito nel 1994, al 

quale aderiscono molti Atenei italiani. A partire dal 1998, AlmaLaurea realizza due 

indagini a cadenza annuale con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul profilo dei 

laureati e sulla loro condizione occupazionale dopo uno, tre e cinque anni dal 

conseguimento del diploma di laurea. Dal 1999 diffonde annualmente un rapporto che 

restituisce una fotografia del sistema universitario italiano, fornendo agli Atenei aderenti, 

al MIUR e all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR) una base di documentazione a supporto dei processi di pianificazione, 

monitoraggio e valutazione del processo decisionale universitario. La prima indagine ha 

raccolto informazioni sulla coorte di coloro che si sono laureati nel 1998 e ha riguardato 

quasi 30 mila studenti provenienti da 13 Atenei italiani (Cammelli, 1999). Il successivo 

e graduale aumento degli Atenei aderenti al consorzio ha garantito un significativo 

miglioramento della rappresentatività del sistema universitario italiano: nel 2018 il 

numero dei laureati intervistati è stato di oltre 276 mila, provenienti da 76 diversi Atenei 

(AlmaLaurea, 2019).  

L’Università di Trento, la quale si è unita al Consorzio AlmaLaurea nel 1997, ha 

reso disponibili i dati sui suoi laureati a partire dal 2004 sino al 2018. Grazie all’ampia 

numerosità e alle informazioni contenute, i dati AlmaLaurea rappresentano una fonte 

preziosa per valutare le caratteristiche dei laureati dell'Università di Trento e la relazione 

tra istruzione universitaria e lavoro.  

 

5.1.1 L’indagine sul profilo dei laureati 

 

L’indagine AlmaLaurea “Profilo dei laureati” contiene dati inerenti alle 

caratteristiche dei laureati ottenute grazie alla combinazione di fonti amministrative delle 
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singole Università e di tecniche di survey12. La documentazione proveniente dagli archivi 

amministrativi di ciascun ateneo aderente al Consorzio viene infatti arricchita con i dati 

ottenuti attraverso la somministrazione di questionari predisposti nell’ambito del progetto 

AlmaLaurea. Al momento della domanda di laurea, ogni laureando dell’Ateneo è 

obbligato a compilare un questionario online. Le domande contenute in tale questionario 

sono volte a catturare non solo valutazioni soggettive sul percorso di studio di ciascun 

laureato, ma anche una serie di informazioni curriculari e caratteristiche personali.  

Le informazioni raccolte riguardano il tipo di diploma e il voto di maturità, la 

continuità nella frequenza delle lezioni, l’eventuale esperienza di studio all’estero, il 

tempo impiegato per redigere la tesi di laurea, la valutazione della complessiva esperienza 

universitaria, la conoscenza delle lingue estere, le conoscenze informatiche, il lavoro 

durante gli studi, l’intenzione di proseguire gli studi, il ramo e il settore di lavoro preferiti, 

le caratteristiche del lavoro cercato, il titolo di studio dei genitori e la classe sociale di 

provenienza. Tali autodichiarazioni, rese dal laureato alla vigilia della conclusione degli 

studi, sono poi combinate con le fonti ufficiali certificate dalle singole università, 

integrando quindi le fonti con informazioni come il voto alla laurea e la regolarità degli 

studi.  

Per gli anni che vanno dal 2004 al 2018, l’indagine “Profilo dei Laureati” 

restituisce informazioni su un totale di 42.699 laureati a Trento, come risulta dalla Tabella 

5.1.  

 

 

Tabella 5.1 Numero di laureati UniTrento. 

 

Anno di laurea N° laureati 

2004 2032 

2005 2437 

2006 2224 

2007 2307 

2008 2326 

2009 2363 

2010 2416 

2011 2654 

2012 2915 

2013 3230 

2014 3465 

2015 3526 

2016 3576 

2017 3525 

2018 3703 

Totale 42.699 

 

 
12 La documentazione completa è disponibile su www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo 
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5.1.2 L’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati 

 

La rilevazione AlmaLaurea sulla “Condizione occupazionale dei laureati, dottori di 

ricerca e diplomati di master” contiene le informazioni relative ai destini dei laureati.13 

Questa seconda rilevazione è effettuata con lo scopo di monitorare le tendenze del 

mercato del lavoro al momento della laurea, nonché di verificare gli effettivi sbocchi 

occupazionali e le aspettative dei laureati delle università aderenti al Consorzio nel primo 

quinquennio successivo al conseguimento del titolo, attraverso delle risposte auto-

valutative. L’indagine è organizzata in modo da intervistare i laureati ad una distanza 

temporale di uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo, fornendo quindi 

informazioni transitorie e permanenti riguardo la condizione occupazionale nel periodo 

post-laurea.  

La Tabella 5.2 presenta un’esemplificazione della struttura dei dati relativi alla 

Condizione occupazionale, riportando il numero di laureati all’Università di Trento che 

sono stati intervistati dopo 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. La rilevazione del 

2008, per esempio, riguarda 408 laureati nel 2003 (a distanza di cinque anni dalla laurea), 

319 laureati nel 2005 (a distanza di tre anni dalla laurea), e 2004 laureati nel 2007 (a 

distanza di un anno dalla laurea). 

 

 

        Tabella 5.2 Struttura dell’indagine AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale. 

  

Anno di laurea 

Rilevazione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2006 : 547 : : : : : : : : : : : : 

2007 346 : 454 : : : : : : : : : : : 

2008 : 319 : 2004 : : : : : : : : : : 

2009 346 : 193 : 2099 : : : : : : : : : 

2010 : 319 : 482 : 2206 : : : : : : : : 

2011 : : 193  731 : 2324 : : : : : : : 

2012 : : : 482 : 839 : 2607 : : : : : : 

2013 : : : : 731 : 985 : 2875 : : : : : 

2014 : : : : : 839 : 1206 : 3186 : : : : 

2015 : : : : : : 985 : 1339 : 3428 : : : 

2016 : : : : : : : 1206 : 1379 : 3486 : : 

2017 : : : : : : : : 1339 : 1483 : 3556 : 

2018 : : : : : : : : : 1379 : 1553 : 3504 

 

 

 
13 La documentazione completa è disponibile su www.almalaurea.it/universita/occupazione 
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Fino al 2008, l’indagine era campionaria e veniva condotta sui soli laureati della 

sessione estiva, in rappresentanza di tutti i laureati del medesimo anno solare 

(AlmaLaurea, 2009). A partire dal 2009, la rilevazione per i laureati post-riforma è stata 

estesa all’intera popolazione laureatasi all’interno del medesimo anno solare mentre, per 

i laureati pre-riforma (in esaurimento), sono stati intervistati i soli laureati nelle sessioni 

estive (AlmaLaurea, 2010).  

Al fine di contenere i costi dati dal crescente numero di laureati post-riforma, è 

stata effettuata una revisione dell’indagine che ha portato a una riduzione del questionario 

e ad una doppia tecnica di rilevazione. Dopo un primo contatto via e-mail, la rilevazione 

avviene attualmente con tecniche di rilevazione diverse: CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview) in un primo momento, e CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) per 

coloro che non hanno compilato il questionario online. La tradizionale rilevazione sui 

laureati pre-riforma ha invece mantenuto la tradizionale impostazione di rilevazione, 

utilizzando la metodologia CATI. 

Dopo aver rilevato la partecipazione ad attività quali corsi di laurea specialistica, 

corsi di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e/o stage in azienda nel periodo 

successivo al conseguimento della laurea, il questionario distingue gli intervistati tra 

occupati e non occupati. Per i soli occupati, sono successivamente approfondite le 

caratteristiche del lavoro svolto – indagando, per esempio, aspetti legati al tipo di 

contratto, alla professione svolta, alle ore lavorate, alla retribuzione ed alla coerenza con 

gli studi compiuti. Le rilevazioni effettuate a uno, tre e cinque anni dalla laurea si basano 

tutte sullo stesso questionario e rappresentano rilevazioni indipendenti, ovvero non 

condizionate dalle risposte fornite nella rilevazione precedente. 

La rilevazione coinvolge non solo coloro che si sono laureati in un corso di laurea 

triennale, magistrale, o a ciclo unico, ma anche i diplomati di corsi di master universitari 

e i dottori di ricerca. In particolare, le informazioni ad un anno dal conseguimento del 

titolo sono disponibili per tutti i laureati (sia di primo che di secondo livello), in tutti gli 

anni di rilevazione. Nelle rilevazioni post-riforma, invece, le informazioni a tre e cinque 

anni dal conseguimento del titolo fanno riferimento ai soli laureati di secondo livello. Nel 

corso degli anni, AlmaLaurea ha avviato delle indagini specifiche per indagare le sorti 

occupazionali dei laureati di primo livello a tre e cinque anni. Tuttavia, essendo tali 

indagini disponibili solo per macro-area territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, ecc.), non 

arrivano al dettaglio regionale necessario per questo studio relativo all’Università di 

Trento.  

 

 

 

5.2 La qualità dei dati AlmaLaurea dell’Università degli studi di Trento 
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Le indagini AlmaLaurea relative all’Ateneo Trentino sono state fornite dall’Ufficio Studi 

previa delibera da parte dell’allora Rettore dell’Università di Trento, Prof. Collini, al 

Laboratorio Lavoro, Impresa, Welfare nel XXI° secolo, progetto strategico 

interdipartimentale finanziato per il periodo 2017-2021.14  

La banca dati, resa disponibile per gli anni che vanno dal 2004 al 2018, fa 

riferimento a laureati in diversi gruppi disciplinari previsti nell’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Trento, che nel corso degli anni è ampiamente mutata. Nelle 

pagine di questo volume, piuttosto che focalizzarsi sui singoli Corsi di Studio (CdS) o sui 

singoli Dipartimenti, si differenziano le analisi sulla base dell’area disciplinare di 

afferenza al momento della laurea. La Tabella 5.3 mostra come diverse strutture 

accademiche afferiscano alle diverse aree disciplinari prese in esame nel corso del testo.  

I dati AlmaLaurea si distinguono notoriamente per la loro elevata dimensione 

campionaria, la quale permette di disporre elaborazioni fino al livello del corso di laurea, 

anche per un ateneo di medie-piccole dimensioni come quello trentino. Il campione dei 

dati AlmaLaurea preso in considerazione in questo volume comprende un totale di 42.699 

laureati intervistati al momento della laurea in un periodo che va dal 2004 al 2018.  

 

 

Tabella 5.3 Offerta formativa dell’Università di Trento dal 2004 al 2018. 

 
Struttura accademica Area Disciplinare 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fac. di Giurisprudenza Giuridico 356 537 429 389 331 320 296 341 331 : : : : : : 
Fac. Ingegneria Ingegneria 418 467 492 460 492 448 548 520 611 : : : : : : 
Fac. Lettere e filosofia Letterario, Linguistico 322 413 434 445 504 470 466 505 535 : : : : : : 
Fac. Scienze matematiche Scientifico-biologico 120 117 150 173 198 204 191 254 269 : : : : : : 
Fac. Sociologia Politico-sociale 287 319 319 299 314 364 299 344 341 : : : : : : 
Fac. Economia Economico-statistico, 

Politico-sociale 

511 548 352 468 410 452 482 517 620 : : : : : : 

Fac. Scienze cognitive Politico-sociale 13 36 46 53 57 78 115 138 172 : : : : : : 
Interfacolta' Politico-sociale,  

Psicologico 

5 0 2 20 20 27 19 35 36 : : : : : : 

Dip. Giurisprudenza Giuridico : : : : : : : : : 287 347 282 325 312 358 
Dip. Economia e 

Management 

Economico-statistico,  

Politico-sociale 

: : : : : : : : : 713 603 722 678 688 705 

Dip. Ing. Industriale Ingegneria-architettura : : : : : : : : : 148 206 202 186 182 189 
Dip. Ing. Civile, 

Ambientale e Meccanica 

Ingegneria-architettura : : : : : : : : : 408 357 335 395 380 372 

Dip. Ing. e Scienze 

dell'Informazione 

Scientifico-biologico, 

Ingegneria-architettura,  

: : : : : : : : : 208 300 251 315 304 350 

Dip. Lettere e Filosofia Politico-sociale,  

Letterario, Linguistico 

: : : : : : : : : 546 569 664 547 571 568 

Dip. Fisica Scientifico-biologico : : : : : : : : : 85 92 68 111 81 111 
Dip. Matematica Scientifico-biologico : : : : : : : : : 93 121 106 109 123 138 
CIBIO Scientifico-biologico : : : : : : : : : 46 60 76 69 91 100 

 
14 lavoroimpresawelfare.com 
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Dip. Sociologia e Ricerca 

Sociale 

Politico-sociale : : : : : : : : : 399 461 440 430 411 425 

Dip. Psicologia e Scienze 

Cognitive 

Politico-sociale,  

Psicologico 

: : : : : : : : : 226 270 317 345 301 309 

CIMEC Psicologico : : : : : : : : : 27 37 33 28 36 30 
Scuola di Studi 

Internazionali 

Politico-sociale : : : : : : : : : 44 42 30 38 45 48 

Totale   2032 2437 2224 2307 2326 2363 2416 2654 2915 3230 3465 3526 3576 3525 3703 

 

 

Elevati tassi di risposta caratterizzano anche l’indagine relativa alla Condizione 

Occupazionale. La percentuale di laureati che dopo cinque anni dalla laurea risponde al 

questionario raggiunge quote fino al 90%, un traguardo assolutamente superiore a 

quello di tante altre rilevazioni di survey su studenti o laureati (Tabella 5.4). La 

partecipazione più esigua si rileva tra i laureati nei corsi di laurea pre-riforma (24% in 

media). Escludendo il 2005 e il 2006, anni nei quali si registrano tassi di risposta 

peculiarmente bassi tra i laureati triennali, il tasso medio di risposta ad un anno dalla 

laurea è pari a circa l’86%. Anche tra i laureati a ciclo unico e magistrali si osservano 

tassi generalmente elevati, con una lieve diminuzione al trascorrere degli anni dal 

raggiungimento del titolo: i tassi di risposta si riducono dall’89% al 78% per i laureati in 

lauree specialistiche a ciclo unico e dal 76% al 64% per i laureati in lauree 

specialistiche/magistrali.  

Non si notano sostanziali differenze nei tassi di risposta per dipartimenti tra corsi 

di laurea a ciclo unico pre-riforma e corsi di laurea triennale (Tabella 5.5). Anche tra i 

corsi di laurea specialistica, la percentuale di studenti che risponde al questionario dopo 

1, 3 e 5 anni non sembra differenziarsi tra dipartimenti o facoltà. L’unica eccezione è 

rappresenta dai laureati all’Interfacoltà – corso che registra tassi di risposta relativamente 

esigui. Tra gli iscritti a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i laureati in Ingegneria 

rispondono più frequentemente dei laureati in Giurisprudenza, registrando tassi di 

risposta generalmente più elevati.  
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Tabella 5.4 Tassi di risposta per corso di laurea. 

 

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LSCU  LS 

Anno di 

laurea 
1 3 5  

Anno di 

laurea 
1  

Anno di 

laurea 
1 3 5  

Anno di 

laurea 
1 3 5 

2004 : 23% 22%  2004 :  2004 : : :  2004 : : : 

2005 25% 25% 21%  2005 18%  2005 : : :  2005 : : : 

2006 27% 27% 25%  2006 17%  2006 : : :  2006 : : : 

2007 19% : :  2007 89%  2007 97% 90% 90%  2007 : : : 

2008 : : :  2008 91%  2008 93% 90% 67%  2008 57% 57% 52% 

2009 : : :  2009 92%  2009 96% 88% 92%  2009 80% 76% 70% 

2010 : : :  2010 92%  2010 96% 89% 81%  2010 86% 80% 72% 

2011 : : :  2011 90%  2011 89% 85% 75%  2011 78% 74% 68% 

2012 : : :  2012 89%  2012 91% 80% 69%  2012 79% 73% 64% 

2013 : : :  2013 87%  2013 87% 75% 74%  2013 82% 71% 62% 

2014 : : :  2014 84%  2014 84% 72% :  2014 75% 67% 62% 

2015 : : :  2015 83%  2015 88% 81% :  2015 72% 60% : 

2016 : : :  2016 75%  2016 79% : :  2016 73% 63% : 

2017 : : :  2017 78%  2017 80% : :  2017 78% : : 

2018 : : :  2018 :  2018 : : :  2018 72% : : 

Note: l’indagine sulla condizione occupazionale del 2004 ha coinvolto i soli laureati pre-riforma. 

CDL = Corso di Laurea; LSCU = Laurea specialistica a ciclo unico; LS = Laurea specialistica/magistrale. 
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Tabella 5.5 Tassi di risposta per Dipartimento/Facoltà dal 2004 al 2017.  

 

Giurisprudenza                                         

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS  LSCU/LSE 

  Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 294 : 25% 22%  2004 62 :  2004 0 : : :  2004 0 : : : 

2005 345 25% 24% 20%  2005 191 9%  2005 1 0% 0% 0%  2005 0 : : : 

2006 175 30% 29% 28%  2006 233 11%  2006 21 0% 0% 0%  2006 0 : : : 

2007 104 22% 0% 0%  2007 201 93%  2007 84 90% 93% 83%  2007 0 : : : 

2008 43 0% 0% 0%  2008 146 90%  2008 

13

8 90% 90% 76%  2008 4 75% 75% 50% 

2009 43 0% 0% 0%  2009 95 92%  2009 

13

9 97% 88% 77%  2009 43 93% 86% 88% 

2010 22 0% 0% 0%  2010 18 94%  2010 

11

9 92% 92% 75%  2010 

13

7 95% 89% 77% 

2011 12 0% 0% 0%  2011 21 100%  2011 85 91% 89% 82%  2011 

22

3 87% 85% 73% 

2012 9 0% 0% 0%  2012 9 100%  2012 50 92% 88% 72%  2012 

26

3 90% 79% 68% 

2013 6 0% 0% 0%  2013 7 86%  2013 19 79% 74% 79%  2013 

25

5 86% 76% 74% 

2014 10 0% 0% :  2014 8 75%  2014 6 100% 50% :  2014 

32

3 83% 71% : 

2015 3 0% 0% :  2015 3 100%  2015 5 40% 60% :  2015 

27

1 88% 79% : 

2016 2 0% : :  2016 3 67%  2016 0 : : :  2016 

32

0 77% : : 

2017 2 0% : :  2017 1 100%  2017 0 : : :  2017 

30

9 79% : : 
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Ingegneria                                         

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS  LSCU/LSE 

  Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 215 : 24% 25%  2004 181 :  2004 22 : : :  2004 0 : : : 

2005 211 28% 27% 26%  2005 223 21%  2005 33 0% 0% 0%  2005 0 : : : 

2006 189 25% 24% 24%  2006 256 7%  2006 47 0% 0% 0%  2006 0 : : : 

2007 100 24% 0% 0%  2007 237 92%  2007 94 94% 93% 87%  2007 29 97% 90% 90% 

2008 69 0% 0% 0%  2008 253 92%  2008 

14

4 92% 84% 79%  2008 26 96% 92% 69% 

2009 37 0% 0% 0%  2009 222 91%  2009 

15

8 91% 87% 78%  2009 31 100% 90% 97% 

2010 24 0% 0% 0%  2010 310 95%  2010 

16

5 91% 87% 81%  2010 49 100% 90% 92% 

2011 4 0% 0% 0%  2011 276 91%  2011 

16

9 91% 86% 72%  2011 71 96% 86% 82% 

2012 7 0% 0% 0%  2012 330 90%  2012 

19

9 87% 75% 65%  2012 75 93% 81% 71% 

2013 5 0% 0% 0%  2013 420 89%  2013 

25

6 77% 69% 64%  2013 83 89% 72% 72% 

2014 2 0% 0% :  2014 513 86%  2014 

29

1 71% 60% :  2014 57 93% 79% : 

2015 3 0% 0% :  2015 429 85%  2015 

28

9 68% 57% :  2015 67 90% 87% : 

2016 1 0% : :  2016 509 77%  2016 

33

1 71% : :  2016 55 89% : : 

2017 0 : : :  2017 449 78%  2017 

36

2 71% : :  2017 55 87% : : 
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Lettere e Filosofia                           

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS 

  Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 225 : 24% 24%  2004 95 :  2004 2 : : : 

2005 148 31% 33% 28%  2005 260 18%  2005 5 0% 0% 0% 

2006 123 26% 25% 21%  2006 300 20%  2006 11 0% 0% 0% 

2007 53 25% 0% 0%  2007 365 84%  2007 27 96% 93% 85% 

2008 40 0% 0% 0%  2008 386 91%  2008 78 91% 83% 79% 

2009 33 0% 0% 0%  2009 328 92%  2009 

10

9 94% 85% 80% 

2010 23 0% 0% 0%  2010 316 92%  2010 

12

7 92% 80% 80% 

2011 13 0% 0% 0%  2011 330 92%  2011 

16

2 91% 82% 72% 

2012 8 0% 0% 0%  2012 370 87%  2012 

15

7 92% 76% 69% 

2013 12 0% 0% 0%  2013 391 89%  2013 

14

3 82% 76% 74% 

2014 3 0% 0% :  2014 363 83%  2014 

20

3 87% 69% : 

2015 4 0% 0% :  2015 428 81%  2015 

23

2 84% 75% : 

2016 3 0% : :  2016 336 71%  2016 

20

8 77% : : 

2017 0 : : :  2017 387 78%  2017 

18

4 80% : : 
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Scienze matematiche fisiche e naturali                      

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS 

  Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea LS 1 3 5 

2004 21 : 19% 19%  2004 85 :  2004 14 : : : 

2005 9 22% 33% 33%  2005 79 18%  2005 29 0% 0% 0% 

2006 3 67% 67% 67%  2006 108 17%  2006 39 0% 0% 0% 

2007 4 0% 0% 0%  2007 105 92%  2007 64 75% 73% 63% 

2008 2 0% 0% 0%  2008 105 92%  2008 91 66% 63% 57% 

2009 1 0% 0% 0%  2009 110 94%  2009 93 66% 60% 55% 

2010 1 0% 0% 0%  2010 108 90%  2010 82 71% 73% 65% 

2011 1 0% 0% 0%  2011 159 94%  2011 94 71% 63% 64% 

2012 0 : : :  2012 162 89%  2012 

10

7 75% 72% 63% 

2013 1 0% 0% 0%  2013 152 95%  2013 71 87% 83% 76% 

2014 0 : : :  2014 178 86%  2014 95 79% 77% 0% 

2015 0 : : :  2015 136 88%  2015 

11

4 80% 67% 0% 

2016 0 : : :  2016 145 74%  2016 

14

4 75% 0% 0% 

2017 0 : : :  2017 184 80%  2017 

11

1 72% 0% 0% 
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Sociologia                             

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS 

  Anni dalla laurea    Anni dalla laurea    Anni dalla laurea 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 211 : 22% 21%  2004 71 :  2004 5 : : : 

2005 171 18% 16% 13%  2005 140 12%  2005 8 0% 0% 0% 

2006 104 25% 23% 22%  2006 194 21%  2006 21 0% 0% 0% 

2007 78 9% 0% 0%  2007 187 88%  2007 34 85% 91% 82% 

2008 39 0% 0% 0%  2008 220 87%  2008 55 85% 75% 69% 

2009 30 0% 0% 0%  2009 251 90%  2009 83 89% 86% 82% 

2010 11 0% 0% 0%  2010 211 83%  2010 77 88% 81% 77% 

2011 13 0% 0% 0%  2011 225 85%  2011 

10

6 93% 82% 74% 

2012 5 0% 0% 0%  2012 221 87%  2012 

11

5 90% 73% 67% 

2013 4 0% 0% 0%  2013 267 85%  2013 

17

2 85% 74% 63% 

2014 2 0% 0% 0%  2014 349 82%  2014 

15

2 82% 64% : 

2015 4 0% 0% 0%  2015 327 80%  2015 

13

9 82% 73% : 

2016 3 0% 0% 0%  2016 293 74%  2016 

17

2 81% : : 

2017 2 0% 0% 0%  2017 298 75%  2017 

15

6 72% : : 

               

  



LIW | REPORT 131 

 
 

 

 

Economia                             

CDL pre-riforma  CDL Triennale  LS 

Anno di laurea N 1 3 5  Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 340 0% 20% 18%  2004 169 :  2004 2 : : : 

2005 253 25% 24% 19%  2005 287 23%  2005 8 0% 0% 0% 

2006 71 32% 32% 28%  2006 221 30%  2006 60 0% 0% 0% 

2007 49 16% 0% 0%  2007 295 90%  2007 

12

4 90% 92% 82% 

2008 33 0% 0% 0%  2008 214 93%  2008 

16

3 90% 89% 86% 

2009 13 0% 0% 0%  2009 301 94%  2009 

13

8 95% 88% 74% 

2010 11 0% 0% 0%  2010 292 93%  2010 

17

9 93% 87% 79% 

2011 4 0% 0% 0%  2011 313 90%  2011 

20

0 80% 75% 67% 

2012 3 0% 0% 0%  2012 353 88%  2012 

26

4 82% 70% 61% 

2013 3 0% 0% 0%  2013 426 82%  2013 

28

4 78% 66% 64% 

2014 5 0% 0% 0%  2014 360 84%  2014 

23

8 77% 66% : 

2015 5 0% 0% 0%  2015 419 83%  2015 

29

8 74% 63% : 

2016 0 : : :  2016 398 78%  2016 

28

0 72% : : 

2017 2 0% 0% 0%  2017 402 80%  2017 

28

4 75% : : 



Interfacoltà                  

CDL Triennale  LS 

Anno di laurea N 1  Anno di laurea N 1 3 5 

2004 5 0%  2004 0 : : : 

2005 0 :  2005 2 : : : 

2006 0 :  2006 20 0% 0% 0% 

2007 0 :  2007 20 25% 30% 45% 

2008 0 :  2008 27 25% 40% 35% 

2009 0 :  2009 19 26% 37% 37% 

2010 0 :  2010 35 21% 37% 42% 

2011 0 :  2011 36 31% 31% 37% 

2012 0 :  2012 27 44% 22% 33% 

2013 0 :  2013 37 22% 30% 48% 

2014 0 :  2014 33 57% 35% : 

2015 0 :  2015 28 52% 45% : 

2016 0 :  2016 36 100% : : 

2017 0 :  2017 30 100% : : 

 

2017 0 :  2017 30 100% : : 
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5.3 Distribuzione dei dati AlmaLaurea 

 

I dati sono stati forniti dall’Ufficio Studi nella forma di due file grezzi crittografati, che 

hanno richiesto un lungo investimento per la loro preparazione. Un primo file racchiude 

le informazioni relative alle indagini sul Profilo dei laureati; un secondo file contiene le 

informazioni relative alle indagini sulle Occupazioni dei laureati. I dati sono stati 

rilasciati con i seguenti nomi: 

 

- profilo_anonimo.txt 

- occupaz_anonimo.txt 

 

A completare i dati sono stati forniti i questionari annuali relativi all’indagine 

Profilo e all’indagine Occupazione. L’accesso ai dati è inoltre corredato da quattro fogli 

elettronici; due file contengono la lista delle variabili disponibili nei due dataset:  

 

- Domande_profilo.xlsx 

- Domande_occupazionale.xlsx 

 

Altri due file specificano anno per anno le etichette da assegnare a ciascuna 

modalità della variabile:  

 

- Confronto variabili profilo.xlsx 

- Confronto variabili occupazioni.xlsx 

 

 

5.4 Armonizzare i dati AlmaLaurea in serie storica  

 

I due dataset singoli vengono forniti integrati di tutte le indagini annuali. A causa della 

loro struttura nidificata, i dati di AlmaLaurea sono intrinsecamente complessi da 

utilizzare. A questa complessità strutturale si aggiunge la mancata uniformità delle 

informazioni contenute nei dataset, conseguente alla diversa modalità di codifica 

impiegata tra i diversi dataset e nei differenti anni. 

Per poter creare un set di dati coeso in serie storica è stato quindi indispensabile 

impostare un lungo lavoro preliminare per il controllo e la standardizzazione di ciascuna 

delle variabili contenute nei due dataset, che si è rivelato particolarmente laborioso anche 

a causa della documentazione incompleta e dispersiva sulle variabili contenute nei due 

dataset. In particolare, sottolineiamo la mancanza di linee guida per l’utilizzo dei dati e 

di un codebook – un documento standard, esplicativo delle variabili che tradizionalmente 

accompagna tutte le indagini di survey.  
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5.5 Criticità riscontrate nell’armonizzazione dei dati AlmaLaurea 

 

A seguire si evidenziano i problemi più critici emersi nel lavoro di armonizzazione 

necessario per utilizzare i dati AlmaLaurea.  

 

A) Carenza di una documentazione integrata 

 

Innumerevoli variabili presenti nel dataset grezzo non sono presenti nei file di 

documentazione messi a disposizione. Per poter risalire al significato sostantivo di questo 

elenco di variabili è stato necessario consultare i singoli questionari annuali dal 2004 al 

2018, cercando un riscontro tra la domanda posta al laureato e la variabile codificata nel 

dataset.  

 

Esempio:  

Le variabili riportate nella seguente tabella sono variabili presenti nel dataset “profilo”, per le quali non 

esiste alcuna documentazione all’interno delle note distribuite dall’Ufficio Studi. Per poter reperire le 

informazioni, si sono dovuti consultare i questionari annuali.  

 

Nome variabile Etichetta 

corsb Corso di laurea (codice interno Ateneo) 

corsc  Corso di laurea (descrizione) 

diplanno Anno conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 

diplbase Voto massimo conseguibile di diploma di scuola secondaria superiore 

diplstato Stato di conseguimento del diploma 

diplvoto Voto di diploma di scuola secondaria superiore 

facob Facoltà (codice interno all'Ateneo) 

gproglq Linguaggi di programmazione conosciuti 

ind_rita Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata legale del corso) 

intenz_master_altro Eventuale altro motivo per cui intende iscriversi ad un master universitario 

mod1 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: iscrizione presso un ufficio 

pubblico di collocamento-centro per l'impiego 

mod2 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: contatto con agenzie di 

collocamento specializzate 

mod3 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: pubblicazione di inserzioni 

su giornali-bacheche-Internet 

mod4 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: risposta ad offerte di 

lavoro pubblicate su giornali-bacheche-Internet 

mod5 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: contatti con datori di 

lavoro su iniziativa personale 

mod6 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: contatti con datori di 

lavoro su segnalazione di parenti o conoscenti 

mod7 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: domande o partecipazione 

a concorsi nel settore pubblico 

mod9 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: prosecuzione di un'attività 

familiare già esistente 
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mod10 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: avvio di un'attività in 

proprio 

mod11 Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: svolgimento di uno stage 

mod12 Altra modalità di ricerca del lavoro 

mod13 
Indichi le modalità con le quali si propone di trovare o ha trovato lavoro: siti di social network/social 

media (Facebook Twitter LinkedIn Video ) 

tit_padre Laurea (eventuale) del padre 

 

 

B) Mancanza di documentazione su variabili identificative presenti nei dataset 

 

Per poter analizzare i destini occupazionali dei laureati nel breve e nel medio-lungo 

periodo, le informazioni relative agli esiti occupazionali devono essere integrate con le 

informazioni contenute nel questionario completato alla vigilia della conclusione degli 

studi. Per rendere possibile questa operazione è necessario un codice univoco che 

identifichi ciascun laureato all’interno dei due dataset. In entrambi i dataset sono presenti 

tre diverse variabili identificative. Purtroppo, la sola documentazione rilasciata non 

permette di risalire al diverso contenuto informativo delle tre variabili, rendendo di fatto 

impossibile poter unire i due dataset.  

Per poter chiarire il contenuto di ciascuna variabile è stato quindi necessario richiedere 

un’integrazione ad hoc all’Ufficio Studi, che ha chiarito il contenuto di ciascuna variabile 

come segue:  
 

Nome variabile Etichetta 

id_stud_anonim Identificativo utilizzato da AlmaLaurea  

pers_id_anonim Identificativo interno di Esse3 (UNITN) per la persona 

stu_id_anonim Identificativo interno di Esse3 (UNITN) per la carriera dello studente 

 

 

C) Variazione e sovrapposizione del nome della stessa variabile nel tempo  

 

Quasi tutte le domande/variabili contenute nel dataset “Occupazione” sono state ripetute 

nel corso delle rilevazioni, con l’intento di raccogliere sempre la stessa informazione nel 

corso del tempo. Nonostante facciano riferimento alla stessa formulazione di domanda e, 

spesso, alle stesse modalità di risposta, molte variabili sono state codificate in modo 

diverso negli anni, con nomi di anno in anno differenti. Inoltre, variabili con lo stesso 

nome in anni di rilevazione diversi possono riferirsi a contenuti sostantivi molto 

differenti.  
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Esempio:  

Nel dataset “Occupazioni” la variabile ‘a15b’ si riferisce al ‘Motivo principale del trasferimento all’estero’ 

nell’anno di rilevazione 2007, mentre raccoglie l’informazione relativa al ‘Tipo di azienda in cui il laureato 

lavorava’ nell’anno di rilevazione 2011. Inoltre, il ‘Motivo principale di trasferimento all’estero’ è 

codificato nella variabile ‘a15e’ nell’anno 2017, la quale invece rileva ‘Da quanto si è trasferito all’estero 

per lavorare’ nel 2007. 

 

 

Anno di rilevazione Nome variabile Etichetta 

2007 a15b Motivo principale del trasferimento all'estero 

2011 a15b Tipo di azienda in cui lavora 

2007 a15e Da quanto si è trasferito all’estero per lavorare? 

2017 a15e Motivo principale del trasferimento all'estero 

 

 

Per poter rendere i dati usufruibili è stato quindi indispensabile creare delle nuove 

variabili che raggruppassero il contenuto delle variabili facenti capo alla stessa domanda. 

Questo lavoro si è rivelato particolarmente impegnativo a causa delle continue 

sovrapposizioni tra variabili nel corso degli anni di indagine, come esemplificato a 

seguire.  

 

 

D) Irregolarità nel tempo delle etichette associate ai valori delle modalità delle variabili  

 

Vi sono innumerevoli casi in cui i valori associati alle modalità di una variabile fanno 

riferimento a modalità sostantivamente diverse nel corso delle rilevazioni.  
 

Esempio: 

Nel file di documentazione relativo al dataset “Occupazione”, la variabile ‘contratt’ rileva il tipo di contratto 

di lavoro dell’intervistato occupato nel momento dell’intervista. La tabella mostra come allo stesso valore 

corrispondano etichette diverse e, pertanto, significati sostantivamente diversi. Nell’esempio, il valore 1 fa 

riferimento ad un contratto di lavoro di tipo “autonomo” o “autonomo effettivo” dal 2011 al 2017, mentre 

si riferisce ad un “contratto a tempo indeterminato” negli anni dal 2006 al 2008. Inoltre, il contratto a tempo 

indeterminato rientra nella categoria con valore 2 a partire dal 2011.  

 

Nome variable: contratt 

Valore Etichetta 2006 
200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 
2018 

1 autonomo            x  

1 autonomo effettivo           x x x x x x     

1 Tempo indeterminato x x x           

2 
Inserimento/formazione 

lavoro 
x x x                     

2 tempo indeterminato      x x x x x x x  

3 contratti formativi           x x x x x x x   
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3 Lsu/Lpu x x x           

4 non standard           x x x x x x x   

4 Pip x x x           

5 Lavoro interinale x x x                     

5 parasubordinato      x x x x x x x  

6 altro autonomo           x x x x x x x   

6 Apprendistato x x x           

7 
Associazione in 

partecipazione 
          x x x x x x x   

7 Tempo determinato x x x           

8 senza contratto           x x x x x x x   

8 Senza contratto x x x           

9 

Collaborazione coordinata 

continuativa o lavoro a 

progetto 

x x x                     

9 Contratto a tutele crescenti          x    

10 Collaborazione occasionale x x x                     

11 Autonomo effettivo x x x           

12 
Contratto di associazione in 

partecipazione 
x x x                     

13 
Lavoro intermittente o a 

chiamata 
x x x           

14 Lavoro ripartito x x x                     

15 
Lavoro occasionale 

accessorio 
x x x           

16 
Contratto di prestazione 

d’opera 
  x x                     

99 non risponde x x x     x x x x x x x   

 

 

Questa forte ridondanza è l’aspetto più critico dei dati AlmaLaurea – perlomeno 

dei file distribuiti dall’Ufficio Studi. Per risolverlo si è resa necessaria l’esplorazione 

“manuale” ed il controllo di ogni singola variabile presente nei dataset: variabile per 

variabile è stato necessario consultare i questionari annuali per verificare la 

corrispondenza delle etichette associate alle modalità delle variabili. In presenza di valori 

duplicati è stato quindi necessario ricodificare la variabile ricostruendone le categorie in 

modo da renderle univoche nel tempo.  

 
Esempio: 

La variabile ‘contratt’ di cui sopra è stata ricodificata nella variabile ‘conlav’ costruita con le seguenti modalità:  

 

Nome variable: conlav 

Valor

e 
Etichetta 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

1 Tempo indeterminato x x x : : x x x x x x x x 

2 Inserimento / formazione x x x : : x x x x x x x x 

3 LSU/LPU x x x : : : : : : : : : : 

4 PIP x x x : : : : : : : : : : 

5 Lavoro interinale x x x : : : : : : : : : : 
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6 Apprendistato x x x : : : : : : : : : : 

7 Tempo determinato x x x : : : : : : : : : : 

8 Senza contratto x x x : : x x x x x x x x 

9 Co.co.co / a progetto x x x : : : : : : : : : : 

10 Occasionale x x x : : : : : : : : : : 

11 Autonomo effettivo x x x : : x x x x x x x x 

12 
Associazione in 

partecipazione 
x x x : : : : : : : : : : 

13 Intermittente / a chiamata x x x : : : : : : : : : : 

14 Ripartito x x x : : : : : : : : : : 

15 Occasionale accessorio x x x : : : : : : : : : : 

16 Prestazione d'opera : x x : : : : : : : : : : 

17 Non standard : : : : : x x x x x x x x 

18 Parasubordinato : : : : : x x x x x x x x 

19 Altro autonomo : : : : : x x x x x x x x 

20 Tutele crescenti : : : : : : : : : x : : : 

99 Non risponde x x x : : x x x x x x x x 

 

 

 

5.6 Conclusioni 

 

I dati raccolti da AlmaLaurea risultano estremamente preziosi per l’analisi del destino 

occupazionale dei laureati. La profondità e la ricchezza delle informazioni contenute sono 

tali da aver permesso di analizzare in modo dettagliato il rapporto tra l’Università di 

Trento ed il mercato del lavoro territoriale (Capitolo 2), le transizioni educative ed i 

destini occupazionali delle laureate e dei laureati dell’Università di Trento ponendo 

l’attenzione su disparità di genere e classe sociale di origine (Capitolo 3) e finanche le 

possibili dinamiche legate alle caratteristiche dei singoli Corsi di Studio (Capitolo 4). 

Oltre agli aspetti presi in oggetto in questo testo, la base dati si presta certamente ad 

ulteriori analisi legate ai percorsi di vita delle laureate e dei laureati dell’Università di 

Trento.  

A contraddire la qualità e la ricchezza intrinseca dei dati AlmaLaurea è l’enorme 

lavoro che si rende necessario per ovviare alle molte imperfezioni e contraddizioni nelle 

basi dati fornite. Queste criticità non sono usualmente presenti nelle basi dati di indagini 

di questo tipo e rappresentano un forte limite all’utilizzo ed all’analisi di informazioni 

longitudinali sui destini professionali dei laureati e delle laureate dell’Ateneo. 

Tali criticità consistono principalmente nella carenza di una documentazione 

integrata e chiara, nella variazione e sovrapposizione nel tempo delle variabili e 

nell’irregolarità della loro codifica.  
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