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MEDICINA VETERINARIA

1.371

Segni positivi. Rispetto al 2001 gli stipendi
hanno perso il 5,3% del potere d’acquisto

GIURISPRUDENZA

1.251

Studiarerendepiùchein-
vestire in titoli. Lo dimostra
una ricerca di due economi-
sti della Banca d’Italia (Fede-
ricoCingano e PieroCipollo-
ne)ediAntonioCiccone del-
la Icrea, che hannocalcolato i
rendimenti privati e sociali
dell’investimento in istruzio-
ne in Italia. L’analisi, usando
comeparametro l’anno 2000,
ha confrontato i costi (diretti
einterminidimancatoguada-
gno)eibenefici(maggiorisa-
lari e probabilità di occupa-
zione) per ogni singolo anno
di studio in più. Il risultato è
stato un tasso di rendimento
dell’8,9%, superiore a quello
ottenibile da molti investi-
mentialternativi.Iltassoèlie-
vemente superiore nelle re-
gioni meridionali rispetto al
Centro Nord, per il maggior
impatto dell’istruzione
sull’occupazione.

L’istruzione, però, è un in-
vestimento redditizio anche
per la collettività. L’analisi ne
ha infatti calcolato il "rendi-
mento sociale", confrontan-
do i costi privati e pubblici e i
beneficiinterminidimaggio-
reproduttività,conunrisulta-
to attorno al 7% per il 2000. E
nelle regioni del Sud
dell’Obiettivo1siarrivaquasi
all’8percento.
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SCIENZE STATISTICHE

I risultati. L’indagine 2007 di AlmaLaurea
segna una flessione del tasso di occupazione
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LETTERE E FILOSOFIA

La ricerca

L’istruzione?
Investimento
redditizio
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MEDICINA E CHIRURGIA
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I segni della fatica sono evi-
denti,malatraversataneldeser-
to dovrebbe essere finita e i se-
gnali di ripresa si affacciano
all’orizzonte.Nell’ultimaindagi-
ne del consorzio AlmaLaurea
sulla condizione occupazionale
dei laureati (come in quella pre-
cedente) predomina una lieve
flessione:neltassodioccupazio-
ne generale, che a cinque anni
dalla discussione della tesi si at-
testaall’85,3%,cioèunpuntosot-
to il livello rilevato l’anno scor-
so; e nei dati relativi alle singole
facoltà, che nel confronto con i
risultati di due anni fa si colora-
nodirossosianeicorsiscientifi-
ci (ingegneria, scienze, scienze
statistiche)siainquelliumanisti-
ci (lettere, scienze politiche).
Anchedopounquinquenniodal-
lalaurea,enonostanteiltitoloac-
cademico resti comunque il mi-
glior passepartout per il lavoro,
entrare a pieno titolo sul merca-
to può non essere semplice, e il
pesodelledifficoltà si fasentire.

Le prospettive
Nientedidrammatico,però.Per-
ché a leggerli con attenzione, i
numerinonsonoavaridisperan-
ze: «Prima di tutto — osserva
Andrea Cammelli, che guida il
consorzio AlmaLaurea (esteso
ormai a 50 atenei, che raccolgo-
no il 67% dei laureati italiani) —
bisogna considerare che il mer-
catodellavoroharipresolamar-
ciasulfiniredel2006equestadi-
namicainizieràaessereregistra-
ta dalle analisi dell’anno prossi-
mo.Eanchedopoquestiannidif-
ficili, quasi tutte le facoltà conti-
nuano a comportarsi bene, con
tassi di occupazione vicini al
90%».

La laurea, allora, si conferma

un investimento vincente sul
propriofuturo,anchese,soprat-
tutto nelle facoltà umanistiche,
quel futuro siallontanaunpo’.

Umanisti «lenti»
I numeri riportati nellapagina si
riferisconoallacondizioneoccu-
pazionale cinque anni dopo la
laurea, un periodo sufficiente
(tranne nel caso di medicina,
che ha ancora il 29% dei laureati
impegnatinellescuoledispecia-
lità)adefiniregliorizzontioccu-
pazionali.Malettereelingueve-
dono ancora l’11,6% e l’11,8% dei
propri laureati impegnati nella
ricerca di lavoro. Anche perché
gli anni successivi all’uscita
dall’ateneo servono ai laureati
umanistici per costruirsi una
professionalità, già definita nel
caso delle facoltà scientifiche, e
di conseguenza la corsa verso il
lavorosiallunga.

La prova viene dalle destina-
zioni imboccatedai laureati,che
nelle facoltà scientifiche si con-

centranoindueotresettorieco-
nomici, mentre nelle umanisti-
che si allargano fino ad abbrac-
ciarneunadecina.

Stipendi leggeri
Lenote piùstonate, invece, ven-
gono dall’analisi dei compensi
medi che i titoli universitari rie-
scono a garantire. Il dato più si-
gnificativo è quello aggregato,
mentrequellipersingolafacoltà
(riportati nel grafico a lato) pos-
sono essere soggetti a molte va-
riabili,emostranell’ultimobien-
nioun incrementosolo del2,7%,
con un arretramento anche in
termini nominali rispetto all’an-
no scorso. «Negli ultimi cinque
anni — taglia corto Cammelli —
le buste paga dei laureati hanno
perso il 5,3% del potere d’acqui-
sto». L’erosione degli stipendi
fissi è un problema trasversale a
moltecategorie, manelle tasche
dellealteprofessionalitàa inizio
carriera, che certo non partiva-
no da retribuzioni da favola (so-

prattutto nel confronto con i lo-
ro colleghi di altri Paesi euro-
pei), si è fatto sentire anche più
pesantemente.

Le facoltà
Nella corsa delle singole facoltà
il balzo più consitente, contro-
corrente rispetto alla tendenza
generale, è quello compiuto da
lingue, che in due anni vede cre-
scere dell’8% la propria quota di
laureatiallavoro.Iltassodioccu-
pati offerto dalla facoltà rimane
uno dei meno elevati, ma l’im-
pennataènettaesembrabenefi-
ciarediquellaspintaall’interna-
zionalizzazione che, secondo le
ultime «Considerazioni» pro-
nunciate dal Governatore di
BankitaliaMarioDraghiinteres-
sa oggi un’impresa su cinque,
cioè il doppio di quanto accade-
va a inizio decennio. Anche se
nel dato a un anno dal titolo (si
veda la pagina 2 all’interno del
dossier allegato a questo nume-
ro del Sole) anche lingue appare
in frenata.

Buone anche le performance
realizzatedamedicinaveterina-
ria(+4,6%)escienzadellaforma-
zione (+1,4%), mentre la lenta
erosione di occupati conferma-
ta anche da quest’ultima rileva-
zione AlmaLaurea non deve de-
stare particolari preoccupazio-
nidallepartidi ingegneria.Lafa-
coltà rimane saldamente in vet-
ta al successo occupazionale, e
anche le richieste delle imprese
sono incoraggianti. Gli ingegne-
risonopocopiùdel22%deltota-
ledei laureati,masecondol’ulti-
maindagineExcelsior-Unionca-
mere rappresentano il 27% delle
richiestedelleimpresesuiprofi-
liuniversitari.
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Il laureatopuntasullaripresa
Dopo cinque anni assunto l’85% - I meglio pagati sono i medici
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Igrafici qui sotto — tratti dall’indagine AlmaLaurea 2007 — mettono a confronto il tasso di occupazione dei
laureati del 2001 a cinque anni dalla laurea con quello dei laureati del 1999 (indagine 2005). Sotto al dato
generale, i tassi di occupazione sono distinti per uomini e donne. Accanto al dato sull’attività c’è un analogo
confrontosullaretribuzionemedia mensilenettaottenutadagli stessi laureatioccupati.Sia ildatodell’indagi-
ne 2007 sia la variazione sul 2005 sono espressi in euro. A completamento del quadro, nelle pagine 2 e 3 del
dossier Università allegato a questo numero del Sole-24 Ore sono riportati i dati a uno e cinque anni dalla
laurea—distintiperareedi studioenonpersingole facoltà—dei laureatidel vecchioedel nuovoordinamento
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La vacanza che ti manca.

*I prezzi indicati si riferiscono alle partenze di stagione VERDE. La tariffa PrenotaSubito
ha una disponibilità limitata. Chiedi il Miglior Prezzo in Agenzia di Viaggi. Prezzi per
persona in cabina doppia, escluse tasse portuali (euro120) e quota di servizio. I ragazzi
(massimo 2) fino a 18 anni viaggiano gratis in cabina con 2 adulti. Nelle stagioni
VERDE e BLU la promozione Ragazzi Gratis è cumulabile con la sola tariffa di listino.

Costa Europa:

Spagna e Portogallo
10 giorni da Savona il 29 giugno e il10 agosto. da €1.399*

Listino
da €1.649*

Turchia, Mar Nero e Grecia
11 giorni da Savona il 9 luglio e il 20 agosto,
da Napoli il10 luglio da €1.499*

Listino
da €1.769*

Egitto, Cipro, Grecia, Malta e Libia
11 giorni da Savona il 30 luglio
e il10 settembre. da €1.499*

Listino
da €1.769*

Egitto, Cipro e Grecia
10 giorni da Savona il 20 luglio e il 31 agosto,
da Napoli il 21 luglio da €1.399*

Listino
da €1.649*

Con PrenotaSubito
fino a 540 € in meno a cabina!

Prenota subito gli affascinanti
itinerari di Costa Europa. A luglio e
agosto parti alla scoperta del
Mediterraneo più bello.
In più i ragazzi viaggiano gratis*.

IL TUO VIAGGIO PIÙ

BELLO.
FRA MITI,
ISOLE
E STORIA.


