
La laurea e il diploma servono ancora,  parola di Unioncamere 

La laurea e il diploma erano e restano la migliore assicurazione sul futuro; così Unioncamere, nel 

documento che fotografa le tendenze del mercato del lavoro (pubblicato il 25 novembre 2011), si 

rivolge ai tanti giovani che guardano al futuro – con legittima preoccupazione- e che oggi si chiedono 

“cosa farò da grande”. 

“E’ necessario investire sui giovani sulla loro straordinaria capacità di innovazione, ha commentato il 

presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Ecco perché è ancora più importante in questo 

momento che ci sia uno stretto raccordo tra le Camere di commercio e il sistema della formazione, per 

favorire la diffusione tra i nostri ragazzi della cultura di impresa e fare in modo che abbiano esperienze 

di lavoro anche durante gli studi”. 

Nulla di più condivisibile. Ma non tutti i laureati sono ugualmente “appettibili” agli occhi delle imprese. 

Nel documento emergono alcuni dati interessanti: il 2011 sembra essere l’anno della scoperta, da 

parte delle aziende, delle lauree triennali. Dopo un biennio di flessione questo titolo torna a crescere 

ma in realtà – afferma la ricerca di Unioncamere - ciò è l’effetto di due fenomeni: la riduzione della 

quota di assunzioni di laureati per le quali la durata del corso viene ritenuta irrilevante, che passa dal 

37% del 2010 al 33% del 2011; l’aumento effettivo delle assunzioni previste di laureati di corsi 

triennali che salgono dal 19% dello scorso anno al 24,5% di questo, mentre la quota relativa alle 

entrate di laureati di corsi specialistici quinquennali si riduce di 2 punti percentuali (dal 44 al 42%). 

Tra i due tipi di corso, però, il rapporto rimane ancora squilibrato a favore delle lauree lunghe, in 

particolare per le aree disciplinari più specialistiche (scientifica, economica e ingegneria). 

Se la laurea serve ancora per trovare lavoro, allora la scelta di quali studi intraprendere assume 

sempre di più un ruolo strategico per il futuro. Secondo la ricerca l’area economico-sociale, con oltre 

25mila richieste di assunzione, pari a più di un terzo del totale è in aumento del 12% rispetto al 2010. 

L’area di ingegneria e architettura, per la quale si prevedono 23.600 nuovi ingressi nel 2011, è la 

seconda per numerosità e conosce un incremento del 9% rispetto allo scorso anno. A questa segue 

l’area medica e sanitaria, con oltre 8.600 entrate previste (il 12% del totale) e un aumento del 2% 

rispetto al 2010. In flessione rispetto all’anno scorso è la domanda di laureati dell’area umanistica 

(poco più di 8mila le entrate previste, pari all’11% del totale), con un decremento del 6% rispetto al 

2010. Continua invece a crescere la domanda di laureati nell’area scientifica (+11%), attestandosi a 

circa 7mila assunzioni programmate (pari al 9% del totale). Infine, ultima area disciplinare, la più 

modesta per numerosità di richieste da parte delle imprese (appena 1.400), è quella giuridica, che 

però mette a segno quest’anno un incremento marcato (+37%) rispetto al 2010 (Tab.1) 

Assunzioni (non stagionali) per tipo di laurea, indirizzo di studi e area disciplinare. 
Valori assoluti in migliaia (riproporzionati) e rapporti di composizione (anno 2011).(Tab.1) 
 Valori assoluti  Composizione %  

  Laurea Laurea  Laurea Laurea 

 TOTALE   breve Specialistica TOTALE  Breve Specialistica 

 LAUREE (3 anni) (5 anni) LAUREE (3 anni) (5 anni) 

UMANISTICA 8,1 4,1 4,0 10,9 16,2 8,2 

  - Gr. Insegnamento 5,0 2,9 2,2 6,8 11,3 4,5 

  - Gr. Letterario 0,5 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 

  - Gr. Linguistico 1,9 0,7 1,2 2,5 2,8 2,4 



  - Gr.Psicologico 0,7 0,3 0,4 0,9 1,2 0,7 

ECONOMICO-SOCIALE 25,5 6,1 18,7 34,4 25,1 39,2 

  - Gr. Economico-statistico 24,5 5,8 18,1 33,1 23,6 38,0 

  - Gr. Politico-sociale 1,0 0,4 0,6 1,3 1,5 1,2 

SCIENTIFICA 6,9 1,7 5,3 9,4 6,6 10,8 

  - Gr. Agrario 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 

  - Gr. Chimico-farmacutico 4,1 0,9 3,2 5,6 3,6 6,6 

  - Gr. Geo-biologico 0,7 0,2 0,5 1,0 0,8 1,1 

  - Gr. Scientifico 1,8 0,5 1,3 2,4 2,0 2,7 

GIURIDICA 1,4 0,4 1,0 1,9 1,7 2,0 

INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA 23,6 5,3 18,3 31,8 20,9 37,4 

  - Gr. Architettura 0,8 0,1 0,7 1,1 0,4 1,5 

  - Gr. Ingegneria 22,7 5,2 17,6 30,7 20,4 35,9 

MEDICA 8,6 7,5 1,2 11,6 29,5 2,4 

  - Gr. Medico-odontoiatrico 1,1 -- 1,1 1,5 -- 2,2 

  - Gr. Sanitario-paramedico 7,5 7,4 0,1 10,2 29,5 0,2 

SCIENZE MOTORIE 0,06 0,02 0,04 0,1 0,1 0,1 

TOTALE 74,1 25,3 48,9 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 

 

 

Le competenze personali rimangono per le imprese, elementi molto importanti per la valutazione dei 

candidati. Anche nel 2011, secondo Unioncamere, le aziende richiedono ai ragazzi una serie 

consistente di competenze trasversali. Due soprattutto quelle considerate più rilevanti: la capacità di 

lavorare in gruppo (evidenziata nel 52% delle risposte) e l’autonomia (46%). Le imprese, in sostanza, 

soprattutto quelle medio-piccole sembrano cercare candidati dotati di buon spirito di collaborazione 

ma anche capaci di portare a termine le proprie mansioni con un certo grado di autodisciplina e senso 

di responsabilità (Tab.2) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Importanza delle competenze richieste dalle imprese per le assunzioni non stagionali programmate nel 

2011 di laureati e diplomati 
Indicazioni relative alla "importanza elevata" di ciascuna competenza (quote % sul totale) 
(Tab.2)
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 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


