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L'INCHIESTA.

Laureati, il Covid
lascia il segno
sull'occupazione

L'ultimo rapporto
AlmaLaurea parla
chiaro: il pezzo di
carta conta ancora,
ma il Covid ha lasciato
il segno sul lavoro
- Comelli alle p. 4 e 5

LA SCHEDA

IL 26,4% COSTRETTO
AD ADATTARSI

II 24,6% sul totale degli
occupati è costretta a rivedere
al ribasso le proprie aspettative

e ad adattarsi a svolgere un
mestiere per cui è richiesto un
titolo di studio inferiore a
quello di cui è in possesso.
Emerge dall'University report
dell'Osservatorio JobPricing,
quest'anno in collaborazione
con Spring professional.
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LAVORO: LAUREATI
NELL'IMBUTO COVILL
MA STUDIARE CONTA
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IL RAPPORTO ALMALAUREA: LA PANDEMIA HA SMORZATO LE CHANCE

DI ASSUNZIONE RISPETTO AGLI ANNI PASSATI PER I NEO DOTTORI

di Elena Comelli

LAVORO: LAUREATI
NELL'I VBUTO COVID,
VA STUDIARE CONTA

TRA I LAUREATI DEL 2021 forse qualcuno è riu-
scito a discutere la tesi in presenza e i più fortuna-
ti hanno anche festeggiato con qualche amico.

Ora, però, per entrare nel mercato del lavoro do-
vranno competere non solo con quelli che la lau-
rea l'hanno ottenuta nel 2020 e sono stati frenati
dalla seconda ondata del Covid-19, ma anche con
tutti coloro che hanno perso e perderanno il lavo-
ro con la fine del blocco dei licenziamenti. Una
sorta di imbuto che renderà la vita difficile a molti
di quelli che sono appena usciti o usciranno a bre-
ve dalle università.
I dati del XXIII Rapporto AlmaLaurea sui neolau-
reati italiani lo confermano. A un anno dal titolo, il
tasso di occupazione è pari al 69,2% tra i laureati

di primo livello e al 68,1% tra quelli di secondo li-
vello: più basso di 4,9 punti percentuali per i primi
e di 3,6 punti per i secondi, rispetto all'annata pre-
cedente. La situazione peggiora se si è donne (gli
uomini hanno il 17,8% di probabilità in più di esse-
re occupati) o del Sud (al Nord le probabilità au-
mentano del 30,8%). L'istruzione superiore, però,
conviene ancora. All'aumentare del livello del tito-
lo di studio posseduto diminuisce, infatti, il ri-
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Ecco quali figure
sono più ricercate

TRA I LAUREATI
magistrali biennali del
2015 intervistati a cinque
anni dal conseguimento
del titolo si registrano
rilevanti differenze tra i
vari gruppi disciplinari. I
laureati dei gruppi in
informatica e tecnologie
Ict, ingegneria industriale
e dell'informazione,
economico e quelli del
gruppo in architettura e
ingegneria civile
mostrano le migliori
performance
occupazionali: il tasso di
occupazione è ovunque
superiore al 90,0%

!A RIPRODUZIONE RISERVATA

schio di restare 'intrappolati' nell'area della disoc-
cupazione. I laureati godono di vantaggi occupa-
zionali importanti rispetto ai diplomati delle scuo-
le di secondo grado durante l'arco della vita lavo-
rativa: nel 2020 il tasso di occupazione della fa-
scia d'età 20-64 è pari al 78% tra i laureati, rispet-
to al 65,1% di chi è in possesso di un diploma. E la
documentazione Ocse più recente evidenzia che,
nel 2018, un laureato guadagnava in media il 37%
in più rispetto a un diplomato delle scuole di se-
condo grado. Il confronto con la rilevazione Alma-
Laurea dello scorso anno mostra inoltre che i lau-
reati a 5 anni dal conseguimento del titolo hanno
retto bene alla crisi causata dalla pandemia.
Nel 2020, a cinque anni dal conseguimento del
titolo, il tasso di occupazione è pari all'88,1% per i
laureati di primo livello e all'87,7% per i laureati di
secondo livello. Rispetto alla precedente indagine
è in calo di appena 0,6 punti percentuali tra i lau-
reati di primo livello e addirittura in aumento di
0,9 punti tra i laureati di secondo livello. Anche le
retribuzioni dei laureati hanno tenuto. Nel 2020 la
retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è,
in media, di 1.270 euro per i laureati di primo livel-
lo e di 1.364 euro per i laureati di secondo livello,
in aumento del 5,4% per i laureati di primo livello
e del 6,4% per quelli di secondo livello, rispetto
alla precedente rilevazione. A cinque anni dal con-
seguimento del titolo la retribuzione mensile net-
ta è di 1.469 euro per i laureati di primo livello
(+4,3%) e di 1.556 euro per quelli di secondo livel-
lo (+4%). Questi incrementi si inseriscono in un
contesto storico caratterizzato da alcuni anni di
aumento delle retribuzioni dei laureati, su cui la
crisi pandemica non ha avuto ripercussioni negati-
ve. Nel 2020, a un anno dal conseguimento del ti-
tolo la forma contrattuale più diffusa è il lavoro a
tempo determinato, mentre a cinque anni dal con-
seguimento del titolo è il contratto a tempo inde-

terminato, che riguarda oltre la metà degli occu-
pati. Due terzi degli occupati, dopo cinque anni,
considera il titolo di laurea «molto efficace o effi-
cace» per lo svolgimento del proprio lavoro. Per
quanto riguarda le prospettive di occupazione,
cresce la percentuale di chi sarebbe disposto a
trasferirsi all'estero (il 45,8% dei laureati contro il
42% del 2010).
Aumenta per tutti lo smart working: nel 2020 ha
coinvolto quasi i119% dei laureati di primo livello e
il 37% dei laureati di secondo livello occupati a un
anno dal titolo. Questi valori appaiono decisamen-
te più elevati di quelli osservati nella rilevazione
del 2019, quando erano pari al 3,1% per i laureati
di primo livello e al 4,3% per quelli di secondo a
un anno dal titolo. «In generale, più che la qualità
del lavoro svolto, la pandemia pare aver colpito
soprattutto le possibilità di trovare un'occupazio-
ne«, scrive il rapporto. Il tasso di occupazione ri-
sulta generalmente in calo più per le donne che
per gli uomini, in particolare tra le laureate di pri-
mo livello più che per quelle di secondo (-8,8% e
-7,2%). Lo scarto negativo per le donne laureate è
stato ancora più forte nel secondo periodo dell'an-
no, quello caratterizzato dalla graduale riapertura
delle attività economiche.
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