Note metodologiche
• In questo report sono utilizzati sia i dati amministrativi (archivio delle
comunicazioni obbligatorie e banca dati delle imprese) sia i risultati
delle indagini sul placement effettuate dalle università, singolarmente o
attraverso il consorzio Almalaurea per ricostruire la posizione
occupazionale dei laureati del nuovo ordinamento (i soli oggetto delle
indagini sul placement) esattamente a 1 anno dalla laurea.
• Si tratta di una «fotografia» che fornisce una stima degli occupati molto
restrittiva, più restrittiva di quella ufficiale per la stima dell’occupazione.
• Risultano classificati come disoccupati anche coloro che hanno lavorato
qualche giorno prima o qualche giorno dopo la rilevazione. Questi casi
sono stati distinti e riuniti in un’area definita «grigia».

Note metodologiche

• Le indagini universitarie sono utilizzate per stimare gli ambiti non
monitorati dagli archivi amministrativi:
– le esperienze lavorative extra nazionali
– le attività che non richiedono una comunicazione obbligatoria né l’iscrizione al
Registro Imprese (praticantato professionale e attività autonome non di tipo
imprenditoriale)
– Il lavoro senza contratto

• Le elaborazioni sono circoscritte ai laureati che hanno completato gli
studi ed hanno meno di 30 anni, esclusi i post laurea, i laureati in
medicina (si veda Appendice metodologica) ed i laureati in scienza
della formazione primaria (ancora del vecchio ordinamento)

La foto a 1 anno dalla laurea
(occupati a 12 mesi dalla laurea, < 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina)

La situazione occupazionale laureati 2013 nel 2014
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Sulla base dei dati disponibili, quasi i ¾ dei laureati che hanno completato gli studi
nel 2013, sono a un anno dalla laurea impegnati in un’attività lavorativa (61,4%) o di
stage (11,9%).
Il 2014 è ancora un anno difficile: i non occupati sono sostanzialmente stabili
(26,7%), ma gli occupati veri e propri sono diminuiti, a vantaggio di stagisti e
praticanti.
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La situazione occupazionale laureati 2013 nel 2014
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
La situazione è piuttosto differenziata per livello di laurea:
• i laureati di primo livello hanno una percentuale più elevata e crescente di non occupati;
• i laureati magistrali hanno la più alta percentuale di occupati in senso stretto
(escludendo stage e praticantato) e non occupati. I non occupati diminuiscono solo per
questi laureati;
• i laureati a ciclo unico hanno pochi disoccupati (in aumento di 2 punti percentuali nel
2014), ma anche gli occupati in senso stretto sono pochi e in diminuzione, perché
stagisti e praticanti pesano il 22%.
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La situazione occupazionale laureati 2013 nel 2014
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)

IL 18,6% ha
un’occupazione stabile e
una percentuale analoga
ha un lavoro dipendente a
termine.
Gli autonomi (imprenditori
e freelance) sono l’11,8% e
i collaboratori il 5,8%.
Infine lavora senza
contratto il 3,7% dei
laureati e all’estero un altro
2,5%.
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Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma
Laurea, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia

La situazione occupazionale a un anno dalla laurea
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Più nel dettaglio,
l’apprendistato ha superato il
TI, mentre è scomparso
l’inserimento lavorativo. Il
contratto «formativo» più
usato resta comunque il
tirocinio (stage o praticantato)
Entro il lavoro dipendente a
termine predomina nettamente
il TD, che è in assoluto il
contratto più diffuso.
L’area che non lavora
comprende un 15,8% che è
indubbiamente non occupato
e un 10,9% che ha avuto
occasioni di lavoro a ridosso
della «fotografia»
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Laureati 2013 un po’ meno occupati rispetto a laureati 2012
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Il confronto coi laureati 2012
mostra una situazione
ancora in peggioramento:
• Più non occupati.
Diminuisce l’area
«grigia» ma non in
misura tale da assorbire
aumento di chi non
lavora
• meno TI, e la riduzione
non è compensata da
apprendistato
• Più contratti a termine
• Più stage e praticantati
• Più lavoro nero
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Laurea, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia

Cresce selezione: importante divario tra magistrali e triennali…
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
La performance dei laureati
magistrali è decisamente superiore a
quella dei triennali, infatti è:
• inferiore la percentuale di non
occupati e dell’area «grigia»;
• più alto il peso degli occupati
stabili (specie con apprendistato);
• meno frequenti i dipendenti a
termine;
• più elevato il peso di chi va
all’estero;
• più raro il lavoro senza contratto
In negativo si osserva:
• una maggiore percentuale di
stage e tirocini;
• lavoro autonomo più spostato
verso la collaborazione che verso
attività da freelance o da
imprenditori.
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Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma
Laurea, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia
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Peggiora situazione soprattutto per triennali
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Il peggioramento della performance per i laureati 2013 ha riguardato soprattutto i
triennali. Essa è evidente non solo in termini di % occupati, ma anche di tipologia
contrattuale. Tra i laureati triennali è più consistente la diminuzione degli occupati
stabili.
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La selezione danneggia le donne: meno occupate e più instabili
2013 (< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
La performance delle donne è
decisamente peggiore: non occupate
e zona «grigia» pesano
complessivamente il 29,4%, contro il
22,8% degli uomini.
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Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma
Laurea, Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia

Svantaggio femminile si è ampliato
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
La crescita della disoccupazione (al netto della zona grigia) del 2013 è concentrata
interamente sulle donne. Il TI diminuisce per entrambi i generi, ma gli uomini
parzialmente compensano con una crescita dell’apprendistato.
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Occupati stabili e disoccupati
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Come gli scorsi anni, gli indirizzi che assicurano maggiore occupabilità sono quelli
ingegneristici, economici e sanitari (questi ultimi in peggioramento). Le maggiori difficoltà
riguardano psicologia, l’area umanistico-formativa e politico- sociale.
Ingegneria e, in minor misura, economia sono anche gli indirizzi a maggiore occupazione
stabile. Anche le lauree scientifico tecniche hanno buone percentuali di occupati stabili. Gli
occupati stabili per area giuridica, paramedica, architettura, umanistica e psicologica sono
solo il 10-11%.
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Occupati a termine
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Dipendenti a termine
I contratti dipendenti a termine (in
genere TD) sono molto utilizzati
nei settori dell’istruzione e della
sanità, dove è rilevante la
presenza pubblica, e quindi
interessano in maggior misura gli
indirizzi sanitari e umanistico
formativi.

STEM
totale
Ingegneria
Architettura-edilizia
Scientifico-tecniche
Paramediche
Psicologico

Essi sono leggermente
aumentati, favoriti dagli interventi
di liberalizzazione del TD.
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Le attività autonome
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Decisamente ridotto rispetto al passato il peso delle collaborazioni, che con
riferimento ai neolaureati risultano usate soprattutto per le attività di ricerca
universitaria. Significativo è invece il peso delle attività autonome-imprenditoriali,
specie tra i laureati paramedici e tra coloro che lavorano in ambito edilizio.
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Stage e praticantato
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Lo stage/praticantato è usato un po’ per tutti i laureati, con esclusione dei paramedici.
In particolare il praticantato è molto diffuso tra i laureati in giurisprudenza ed è
utilizzato anche per laureati in psicologia ed economia.
Stage

Stage e praticantato nel 2014

STEM

STEM

totale

totale

Ingegneria

Ingegneria

Architettura-edilizia

Architettura-edilizia

Scientifico-tecniche

Scientifico-tecniche

Paramediche

Paramediche

Psicologico

Psicologico

Umanistico-formativo

Umanistico-formativo

Economico

Economico

Giuridico

Giuridico

Politico-sociale

Politico-sociale
0

5

laureati 2013 nel 2014

10

15

20

25

30

35

laureati 2012 nel 2013

40

0

10

20

stage

praticantato

30
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I redditi
(a 12 mesi dalla laurea, < 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina)

Distribuzione del reddito
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
I dati complessivi sul reddito indicano un leggero peggioramento rispetto allo scorso
anno.
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Distribuzione del reddito
(< 30 anni, studi completati, no post laurea e medicina, residenti in Lombardia)
Si mantiene una distribuzione del reddito più sfavorevole per il contratto a tempo
determinato rispetto al tempo indeterminato, e soprattutto per il contratto di
collaborazione.
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