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INTRODUZIONE 
Mauro Casavecchia - Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
 
Il viaggio nell’universo dei giovani adulti, intrapreso dall’Aur con la ricerca 
Diventare grandi in tempo di crisi, continua in questo volume, toccando il pianeta 
dei laureati. 
Lo studio di partenza, che aveva preso le mosse dall’intento di esplorare la 
realtà della generazione dei 18-34enni umbri e italiani, ha sentito infatti la 
necessità di puntare il faro su quella parte di loro che, nella nostra regione, ha 
scelto di portare a compimento gli studi universitari. È stata perciò realizzata 
un’altra specifica indagine, i cui esiti sono riportati nel presente Quaderno, che 
costituisce un’analisi complementare svolta in parallelo a quella riferibile al 
campione complessivo umbro. Per questo è stato messo a punto uno specifico 
questionario che, oltre a riproporre le principali dimensioni esplorate 
nell’indagine rivolta all’universo giovanile nella sua interezza, è stato 
opportunamente adattato per approfondire in modo particolare le questioni 
legate al rapporto dei laureati con il mondo del lavoro. 
Gli esiti di questo ulteriore carotaggio, se da un lato arricchiscono il patrimonio 
informativo derivante dalla lettura dei fenomeni esplorati sulla generalità 
dell’universo giovanile, dall’altro traggono linfa dall’impianto interpretativo di 
riferimento dell’analisi generale, che non viene qui riproposto in quanto già 
diffusamente argomentato nel volume1, al quale si rinvia senz’altro il lettore. 
L’indagine di campo di cui si dà conto in questo lavoro ha coinvolto 688 
laureati umbri al di sotto dei 35 anni, a partire da un universo di riferimento di 
oltre 16.152 unità. Si tratta di un campione assemblato con un metodo casuale 
che, data la sua numerosità e distribuzione per età e indirizzo formativo, può 
considerarsi certamente rappresentativo del target di riferimento. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Aur, Diventare grandi in tempo di crisi, 2014. 
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I giovani laureati coinvolti sono stati invitati a compilare un questionario 
(riportato in appendice al presente volume) finalizzato ad indagare - oltre ai 
percorsi formativi seguiti, alle motivazioni alla base delle scelte e alle 
valutazioni dell’esperienza universitaria - le dimensioni connesse al passaggio 
verso la condizione adulta: l’autonomia abitativa, l’indipendenza economica, la 
creazione di una nuova famiglia, l’esperienza genitoriale. Una transizione 
scandita certamente da una serie di fattori oggettivi, ma anche dall’orizzonte 
valoriale dove trovano spazio gli obiettivi della loro vita futura, anch’esso 
ampiamente investigato. 
La parte a cui si è scelto di dare maggiore rilievo è quella connessa alla 
dimensione lavorativa dei laureati: i canali di accesso all’impiego, i tempi 
necessari per trovare un lavoro, le tipologie di occupazione, i fenomeni di 
sottoinquadramento, la realizzazione personale, le aspettative di carriera. 
Il quadro che emerge, se riconferma, da un lato, le notevoli difficoltà che i 
giovani, anche quelli laureati, incontrano lungo il loro percorso professionale e 
di vita, dall’altro mette in luce una certa capacità di adattamento e un diffuso 
atteggiamento di volontà e impegno, che lascia aperta la porta alla fiducia verso 
il futuro. 
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PERCORSI UNIVERSITARI:  
SCELTE, SODDISFAZIONI, RIPENSAMENTI 
Marco Carniani 
 
 
 
 
 
Il profilo degli intervistati 
 

La presente riflessione muove dalla volontà di comprendere come il percorso 
formativo scelto dai giovani, sotto i 35 anni, laureati presso dell’Università degli 
Studi di Perugia tra il 2003 ed il 2011, sia stato costruito e quale impatto abbia 
avuto sulle percezioni, sui valori e sul modo di vedere sé stessi, il mondo del 
lavoro e la società. In generale, la ricerca ha messo in luce come i laureati 
abbiano una buona consapevolezza delle proprie capacità, siano 
complessivamente soddisfatti della loro vita e manifestino un buon livello di 
fiducia verso molteplici soggetti economici, sociali ed istituzionali; in altre 
parole, chi consegue un alto titolo di studio è probabilmente più formato alla 
complessità rispetto ai giovani in generale2, quindi sulla carta in grado di 
affrontare l’indeterminatezza e le pressioni di adattamento diffuse nel sistema 
socio-economico e produttivo. A riguardo, la XVI indagine del Consorzio 
Interuniversitario “AlmaLaurea” sulla condizione occupazionale dei laureati, 
nonostante un deterioramento del quadro economico e delle opportunità di 
lavoro, ha confermato che tra coloro che hanno concluso un percorso 
universitario si registra un minore tasso di disoccupazione, inoltre, chi si trova in 
questa situazione attende meno tempo prima di essere inserito nel mercato del 
lavoro e trova più frequentemente un’occupazione in settori ad alta 
specializzazione. Ciò nonostante, il possesso di un elevato titolo di studio non 
riesce più a proteggere i giovani dal rischio di povertà (Calzola, 2012) e, al tempo 
stesso, non arretra il fenomeno del brain drain, che porta i laureati all’estero, 
attratti da migliori condizioni economiche e dall’opportunità di assumere ruoli 
di rilievo all’interno di imprese ed organizzazioni ad alto valore aggiunto, 
alimentando a sua volta il depauperamento della società e dell’economia.  
 

                                                 
2 Per un confronto con i giovani in generale, si veda: Carniani M., Come si considerano e in cosa 
credono, in AUR, Diventare grandi in tempo di crisi, 2014. 
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Alla luce del contesto generale, l’obiettivo del presente capitolo è quello di 
analizzare i motivi alla base della scelta formativa e di comprendere se le 
decisioni prese in passato siano oggi giudicate adeguate o meno.  
Dunque, partiamo dalla presentazione del profilo socio-anagrafico degli 
intervistati. Il numero totale di giovani che ha partecipato alla rilevazione è 
stato di 688, con una prevalenza di laureate pari al 60,9% e di residenti in 
Umbria sia prima che dopo il completamento degli studi universitari, 
rispettivamente pari al 94% e 81,5%, quindi con un saldo migratorio finale 
negativo3; ad emigrare sono soprattutto i maschi, chi ha visto passare almeno 
cinque anni dal conseguimento del titolo e chi proviene da studi scientifici e da 
Ingegneria. In merito all’età degli intervistati, il 60,8% ha tra i 25 ed i 29 anni, il 
36,2% tra i 30 ed i 34 anni e solo il 3% dichiara di avere tra i 21 ed i 24 anni. Al 
momento della compilazione del questionario erano passati in media quasi 4 
anni dalla Laurea e l’11,9% ha anche affermato di frequentare ancora un corso 
universitario, un dottorato o un’altra attività post-laurea; considerando che 
“AlmaLaurea” monitora annualmente gli esiti occupazionali dei laureati dopo 
tre e cinque anni dal conseguimento del titolo, si tratta d’un tempo abbastanza 
congruo, per rilevare valutazioni soggettive in merito all’impatto del percorso 
di studi. In merito alle aree disciplinari gli intervistati provengono nel 57% dei 
casi da quella relativa alle scienze umane e sociali, mentre il restante 43% da 
quella tecnico-scientifica; più dettagliatamente il 30% ha concluso corsi 
universitari attinenti all’area giuridico, politica, economico e sociale, il 28% a 
quella umanistica, il 16% all’area sanitaria, il 13% a quella scientifica4 e il 13% 
proviene da Ingegneria. Per quanto concerne l’età di raggiungimento del titolo 
di studio (tab. 1), gli intervistati che concludono il primo ciclo di studi triennale 
hanno in media 24 anni; invece, 26 anni è la media di chi consegue una Laurea 
a un ciclo unico o organizzato secondo l’ordinamento precedente alla riforma 
del 20015.  

                                                 
3 Il 18,3% degli intervistati che viveva in Umbria ha deciso di allontanarsi dalla regione 
successivamente al completamento del percorso di studi, mentre la percentuale di chi è rimasto 
dopo la Laurea, pur provenendo da altre zone del Paese, è pari al 6,1%. 
4 Nella prima area figurano i corsi delle Facoltà di Economia, Scienze Politiche e 
Giurisprudenza, nella seconda quelli di Lettere e filosofia e Scienze della Formazione; nella 
terza ci sono Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria, mentre nella quarta sono state 
inserite Farmacia, Agraria e Scienze MM.FF.NN. 
5 Il processo di riforma dell’Università italiana ha fatto parte di una revisione istituzionale 
profonda di carattere europeo, avviata con gli Accordi della Sorbona (1998). La principale 
novità introdotta fu quella curricolare, con una differenziazione temporale e settoriale dei 
percorsi formativi, i quali hanno costituito la risposta formale alla richiesta di organizzare una 
conoscenza applicabile nel breve e medio periodo. 
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Tab. 1 - Intervistati per percorso formativo 
 

  V.A. Già concluso Età (media) Età (scarto t.) In corso Abbandonato 
Laurea triennale 557 100% 24 anni ± 2 anni —- —- 
Laurea specialistica 448 80% 25 anni ± 2 anni 14,00% 6,00% 
Laurea a ciclo unico o V.O. 105 96% 26 anni ± 2 anni 4,00% —- 
n = 682 

 
Nonostante l’indagine annuale 2013 di “AlmaLaurea” sul profilo dei laureati 
evidenzi un miglioramento nella regolarità negli studi da parte degli studenti 
universitari6, i dati a disposizione mostrano il perdurare di una difficoltà a far 
coincidere la durata legale dei corsi seguiti con l’eta di conseguimento del titolo 
di studio. Ciò nonostante, la scelta di proseguire le attività formative dopo la 
Laurea è abbastanza diffusa e non riguarda solamente quanti hanno terminato 
il primo ciclo triennale. Tra gli intervistati c’è un 5% che afferma di aver 
concluso un Dottorato di ricerca, un 6% una specializzazione post-lauream e 
un 13% un Master di I o di II livello; alta è la percentuale di chi ha svolto anche 
un tirocinio, un periodo di praticantato o un’altra attività formativa (64%). 
Infine, in merito alla conoscenza linguistica quasi un intervistato su due (49%) 
dichiara di sapere solo l’inglese, sopratutto a livello intermedio; il 41% degli 
intervistati conosce due lingue, quindi, sotto il profilo prettamente linguistico 
possono essere considerati cittadini europei7. Solo una minoranza, pari al 10%, 
ne conosce almeno tre e spesso a livello avanzato. La conoscenza delle lingue 
straniere è più solida tra i laureati a ciclo unico o che hanno terminato gli studi 
secondo il vecchio ordinamento. 
 
Le scelte alla base del percorso di studio 
 

La configurazione dei percorsi formativi offerti dagli Atenei a seguito della 
riforma del 2001 ha notevolmente ampliato l’offerta all’interno del mercato 
della conoscenza, allo scopo di attirare l’attenzione dei giovani, motivandoli 
all’immatricolazione, ed ha preso forma all’interno di un più generale 
cambiamento adattivo dell’Università al contesto economico e produttivo 
contemporaneo (Varia, 2003). Così, mentre si diffondeva l’idea che le scelte 

                                                 
6 Nel 2013 la percentuale di laureati che termina il proprio percorso di studi in corso è del 43%, 
mentre dieci anni prima era solo del 24% con il 41% degli studenti con almeno 3 anni fuori corso. 
L’indagine mostra che, complessivamente, dall’anno di introduzione della riforma universitaria 
l’età media di completamento del percorso di studi universitario sia passato dai 28 ai 26 anni e 
mezzo. Dunque i dati raccolti nella nostra rilevazione sono in linea con quelli nazionali. 
7 Dal punto di vista linguistico la cittadinanza europea viene raggiunta quando si conoscono 
almeno tre lingue: la propria, una lingua veicolare ed una lingua affettiva, studiata solo per il 
piacere di conoscerla ed usarla. 
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degli individui fossero reversibili (Bauman, 1999), è maturata la convinzione 
che il sistema formativo fosse tenuto a presentarsi come più funzionale e 
compatibile alle esigenze del mercato; di conseguenza, anche i percorsi 
universitari si sono confrontati con il tema della flessibilità, venendo 
frammentati. Ciò è avvenuto contestualmente al decentramento e alla 
diffusione territoriale dei corsi di Laurea, si è sommato alla progressiva 
riduzione dei contributi statali destinati alle attività didattiche e alla ricerca e, da 
ultimo, alla situazione di stagnazione economica, che ha portato ad un calo 
delle iscrizioni complessive all’Università. Pertanto, le risposte date dai laureati 
in merito alla valutazione a posteriori degli studi da loro completati vanno lette 
all’interno di questo cambiamento. 
La tabella 2 illustra quali sono stati i motivi che più di altri hanno inciso nella 
selezione del percorso universitario e la prima cosa che salta agli occhi è come 
la maggior parte degli intervistati abbia fondato la propria decisione su due 
fattori: l’interesse per la disciplina specifica e, solo in secondo luogo, l’idea che 
il percorso scelto potesse offrire migliori prospettive lavorative.  
 
Tab. 2 - Motivi che hanno inciso sulla scelta del percorso universitario 
 

  

Per interesse 
verso la 

disciplina 

Per avere più 
prospettive di 

lavoro 

Per seguire il 
parere di 

familiari/amici

Per una 
maggiore 
vicinanza  

a casa 
Numero di preferenze 661 416 125 60 
Percentuale 51% 34% 10% 5% 
Maschi 46% 38% 12% 4% 
Femmine 54% 32% 9% 5% 
Area sanitaria 46% 36% 15% 3% 
Area giuridico, economica, sociale 46% 39% 11% 4% 
Area umanistica 62% 22% 9% 7% 
Area ingegneristica 41% 43% 9% 7% 
Area scientifica 55% 33% 8% 4% 
n = 682 
 
Ad un approfondimento dei dati emergono alcune differenze nella 
distribuzione delle risposte; innanzitutto, l’interesse per la disciplina fu 
avvertito con più forza tra le laureate e tra coloro che scelsero l’area umanistica 
(in particolare i corsi di Lettere e filosofia) e quella scientifica (in particolare 
Scienze MMFFNN e Farmacia). La spendibilità del percorso di studi riscosse, 
invece, più considerazione tra i maschi e tra coloro che optarono per 
Ingegneria ed Economia. Sebbene il parere dei familiari, in primo luogo, e, poi, 
quello degli amici non abbiano ricoperto un particolare ruolo prima 
dell’immatricolazione, la loro influenza è stata maggiore per coloro che poi si 
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sono laureati nell’area sanitaria (soprattutto il Corso in Medicina e Chirurgia) e 
in Giurisprudenza.  
Come abbiamo visto, molti laureati una volta completato il ciclo triennale - in 
alcuni casi anche a seguito dell’ottenimento della specializzazione - hanno 
proseguito e stanno proseguendo gli studi; tra di loro, però, solo il 35% 
considera lo studio come l’attività prevalente al momento dell’intervista. Chi 
prosegue manifesta spesso il desiderio di trovare migliori opportunità di lavoro 
e di carriera (53% dei casi) ed il 49% considera la scelta fatta un proseguimento 
naturale del percorso formativo precedente; per nulla o poco rilevanti risultano, 
invece, la volontà di non restare inattivo mentre si cerca un lavoro. 
 
Dubbi, soddisfazioni e ripensamenti 
 

Le risposte fin qui fornire riguardano, però, le motivazioni passate. Per 
comprendere quale sia la valutazione del percorso formativo alla luce della 
condizione e del punto di vista attuale degli intervistati abbiamo chiesto loro 
se, dovendo scegliere, si sarebbero iscritti nuovamente all’università e quasi uno 
su cinque (19%) - sopratutto residenti in Umbria - preferirebbe non essersi mai 
immatricolato8. Sebbene si tratti di una minoranza, dato che l’istruzione 
superiore è generalmente considerata un veicolo per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro personali ed economiche generali, si tratta di una risposta 
da approfondire. Il primo elemento da tenere in considerazione è che tale 
opinione non emerge subito a ridosso del conseguimento del titolo, né si 
riscontra a distanza di tempo; infatti, ad avere un giudizio più critico sono 
coloro che si sono laureati tre o, al massimo, quattro anni fa. Oltre a loro, non 
si iscriverebbe nuovamente all’Università chi vive con preoccupazione o con 
malessere la propria condizione economica familiare. Altre variabili come il 
genere, il tipo di laurea e di area disciplinare non influenzano la decisione, che, 
pertanto, sembra essere esclusivamente fondata sulla capacità della Laurea di 
avere ricadute positive in termini di lavoro e di reddito.  
Chi deciderebbe di iscriversi nuovamente rappresenta la maggioranza degli 
intervistati, i quali possono, quindi, dirsi soddisfatti della scelta fatta in passato. 
Non tutti, però, seguirebbero il medesimo percorso: cambierebbe Ateneo circa 
un laureato su tre (31%), mentre non si iscriverebbe alla stessa Facoltà il 26% e 
allo stesso corso di Laurea il 33%. Si tratta di una valutazione che affonda su 
più elementi (tab. 3): il più importante è l’insoddisfazione per gli sbocchi 

                                                 
8 Il dato risulta più elevato di quello riscontrato all’interno dell’indagine di “AlmaLaurea” sul 
profilo dei Laureati, pubblicato all’inizio del 2014, dove si legge che solo un 4% non si 
iscriverebbe più all’università, mentre circa uno su tre opterebbe per un percorso differente. 
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professionali, seguito da un giudizio negativo sui servizi dall’Ateneo e 
dall’infelice confronto tra il titolo di studio conseguito ed il lavoro svolto, 
ritenuto non all’altezza o scarsamente coerente. Solo una minoranza afferma di 
aver cambiato interessi. A voler riconsiderare la propria scelta universitaria 
sono in particolare le laureate, chi vive attualmente in una condizione 
economica preoccupante o problematica e quanti hanno frequentato corsi del 
vecchio ordinamento o a ciclo unico, che - come abbiamo visto - tardano più 
degli altri a completare il primo ciclo di studi, anche se va ricordato che alcuni 
di loro sono spesso impegnati in ulteriori attività formative necessarie per 
l’avvio della libera professione.  
 
Tab. 3 - Motivi per i quali cambierebbe percorso formativo 
 

  V.A. Percentuale Maschi Femmine 
Insoddisfazione degli sbocchi professionali 232 31% 26% 33% 
Servizi non all’altezza delle attese 135 18% 17% 18% 
Scarsa coerenza tra il lavoro svolto e lo studio 114 15% 16% 15% 
Maturazione di nuovi interessi 94 12% 13% 12% 
Delusione per i contenuti del corso 84 11% 10% 12% 
Giudizio negativo dell’ambiente universitario 71 9% 13% 7% 
Eccessiva durata degli studi 31 4% 5% 3% 
n = 761 
 
Ad essere poco soddisfatti della coerenza tra quanto studiato e le competenze 
richieste dal lavoro svolto al momento dell’intervista sono soprattutto coloro che 
provengono dall’area sanitaria e da quella scientifica, mentre chi dichiara una 
maggiore attinenza tra quanto appreso e la propria situazione lavorativa sono 
soprattutto i laureati nelle discipline umanistiche e in quelle giuridiche, politiche, 
economiche e sociali. Quindi, si può affermare che le differenti aree disciplinari 
modificano il giudizio che i laureati danno del proprio percorso formativo. 
Considerando nell’analisi coloro che preferirebbero non frequentare 
nuovamente l’Università, si raggiunge una cifra complessiva pari al 65% di 
intervistati delusi a vario titolo, a partire dalla discrepanza esistente tra il lavoro 
ed il percorso formativo. Ciò conferma il problema dell’occupabilità dei 
laureati, rilevata più volte dalle Indagini di “AlmaLaurea”9, cui il nuovo 
ordinamento avrebbe dovuto dare una risposta, alimentando, però, il rischio di 
avvertire sempre di più l’eccedenza di sapere prodotto dal sistema formativo 

                                                 
9  Secondo la XVI Indagine sulla condizione occupazionale dei Laureati, pubblicata all’inizio 
del 2014, le generali difficoltà a trovare un impiego da parte dei giovani, compresi i neo-laureati 
del primo livello, hanno coinvolto anche i laureati di più lunga data, alimentando il ricorso a 
forme di lavoro autonomo effettivo (Partite IVA) e di ricorso a forme di inquadramento non 
regolare o parasubordinato anche a cinque anni dal conseguimento del titolo. 
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come una sorta di disfunzione, quindi di spreco (Bascetta, 2001). Con la 
medesima preoccupazione si può leggere il rapporto annuale 2013 della Banca 
d’Italia sulla situazione economia, il quale ci fa sapere che in Umbria il mancato 
impiego delle competenze acquisite nel corso degli studi universitari è un 
fenomeno più marcato che nel resto del Paese10. Di conseguenza, il rischio che 
si corre è che venga alimentato un discorso che faccia incontrare gli Enti 
pubblici, quelli privati e le famiglie intorno all’idea che l’investimento in 
formazione non sia importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Nell’analisi condotta dalla Banca d’Italia sullo stato delle economie regionali si legge che nel 
periodo 2011-13 il 25% dei laureati ha svolto attività lavorative che richiedevano competenze 
inferiori a quelle acquisite con gli studi universitari. Sempre circa un quarto dei laureati non ha 
utilizzato conoscenze attinenti al proprio percorso formativo. Inoltre, uno su sei ha trovato 
unicamente lavori occasionali, mentre la media nazionale è del 10%. 
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COSA SI ASPETTANO E IN COSA CREDONO 
Marco Carniani 
 
 
 
 
 
Le aspettative 
 

È legittimo pensare che le valutazioni avanzate dai giovani laureati sul proprio 
percorso di studio seguano l’opinione da loro espressa in merito alla 
coincidenza o meno del lavoro svolto con il titolo conseguito. Tuttavia a livello 
nazionale il Consorzio Interuniversitario “AlmaLaurea” nella XVI indagine sul 
profilo dei laureati afferma che uno degli aspetti più ricercati in questo periodo 
di crisi economica ed occupazionale non è la qualità del lavoro, dipendente dal 
ruolo o dall’attività in sé, bensì la stabilità e la sicurezza11. Quindi, abbiamo 
chiesto agli intervistati di esprimersi in merito alle aspettative verso il lavoro, 
attribuendo un punteggio da 1 a 10 alle differenti ipotesi formulate (tab. 1); a 
prima vista la priorità è assegnata alla soddisfazione, alla sicurezza dell’ambiente 
e all’adeguatezza dello stipendio rispetto al ruolo e alle mansioni assegnate.  
Le laureate auspicano che il contesto di lavoro sia sicuro, ma non mostrano 
attese diverse dai colleghi maschi per quanto riguarda la questione della 
precarietà, che risulta indipendente anche dalla situazione economica familiare 
o dal fatto che abbiano già un lavoro che occupi in modo prevalente le loro 
giornate. 
 
Tab. 1 - Cosa aspettarsi dal lavoro 
 

  Media Scarto t. Moda Asimm. Curtosi 
Che dia soddisfazione 8,6 ±1,3 10 -1,3 3,4 
Che sia svolto in un ambiente sicuro 8,3 ±1,3 8 -0,9 1,6 
Che abbia uno stipendio adeguato al ruolo e alle mansioni 8,2 ±1,3 8 -0,7 1,4 
Che non sia precario 7,9 ±1,5 10 -0,7 0,7 
Che permetta di lavorare con persone con cui ci si trova bene 7,9 ±1,4 8 -0,5 0,1 
Che sia attinente con gli studi fatti 7,4 ±1,5 9 -0,2 -0,1 
Che permetta di avere tempo libero 7,4 ±1,5 8 -0,3 0,4 
n = 647 

                                                 
11 L’aspetto più importante è quello relativo all’acquisizione di professionalità, ma risulta in 
netto calo rispetto al periodo antecedente la crisi economica.  
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Alla luce di un successivo approfondimento, effettuato attraverso una tecnica 
di analisi multivariata12, è emerso che le risposte vengono semanticamente 
organizzate lungo un asse che va dall’aspettativa di trovare un’attività che sia 
coerente con gli studi universitari fatti, quindi incentrata sull’alto valore 
attribuito al sapere, alla possibilità di avere un’occupazione che permetta di 
avere tempo libero e colleghi con cui ci si trovi bene, dunque basata di più su 
aspetti contestuali e indipendenti dal percorso formativo seguito. Tre sono le 
considerazioni che si possono fare. La prima è relativa alle diverse aree 
disciplinari dei laureati, i quali, nel caso provengano da quella umanistica o da 
quella giuridica ed economica-sociale, auspicano più degli altri di trovare un 
lavoro attinente alla propria formazione; tale attesa è condivisa anche dai 
laureati che hanno dichiarato un capitale culturale familiare elevato, in quanto il 
desiderio di avere un lavoro che corrisponda ai propri studi è particolarmente 
evidente tra coloro che hanno almeno un genitore laureato. La seconda 
osservazione concerne l’attività prevalente svolta al momento dell’intervista e la 
percezione della condizione economica della propria famiglia, poiché, il 
desiderio di trovare un’occupazione che abbia una connessione con il percorso 
formativo è maggiore tra i disoccupati e gli studenti, quindi tra coloro che 
attualmente non svolgono un’attività lavorativa a tempo pieno o che occupi 
gran parte della propria giornata, e tra coloro che vivono in una situazione 
economicamente preoccupante o di malessere; al contrario, chi svolge già 
un’attività, precaria o continuativa che sia, e chi riesce ad arrivare alla fine del 
mese serenamente assegna un peso minore alla coerenza tra lo studio ed il 
lavoro e maggiore alla qualità del rapporto con i colleghi e alla disponibilità di 
tempo libero, mostrando un sostanziale adattamento a condizioni 
occupazionali sfavorevoli o, in ogni caso, non coincidenti con le aspettative 
iniziali. Infine, la terza riflessione riguarda il tempo trascorso dal 
conseguimento della Laurea, in quanto il valore attribuito al sapere risulta più 
importante tra coloro che si sono laureati nei cinque anni precedenti 
l’intervista. Nell’insieme, possiamo affermare che, nonostante il perdurare della 
crisi getti ancora un cono d’ombra sul futuro dei laureati, il tema del lavoro 
rimane uno snodo fondamentale; infatti, le risposte da loro fornite rimandano 
proprio ad un atteggiamento ambivalente, soggetto a variazioni dettate dalla 

                                                 
12 Allo scopo di comprendere la presenza di fattori latenti all’orientamento de laureati in merito 
alle aspettative future, si è fatto ricordo all’Analisi delle Componenti Principali con metodo di 
rotazione varimax con normalizzazione Kaiser; la varianza spiegata da parte dei primi due 
fattori estratti ruotati è pari al 69%. In seguito, la prima componente che possiamo associare al 
valore del sapere e che meglio esprime la differenza semantica tra le variabili è stata analizzata 
insieme alle variabili socio-economiche. 
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contingenza e dal modo di affrontare le difficoltà e le sfide occupazionali. 
Nonostante i laureati continuino a godere di alcuni vantaggi nel mercato del 
lavoro, ottenendo posizioni migliori ed economicamente più vantaggiose13, va 
evidenziato un processo di erosione dell’importanza culturale assegnata alla 
formazione universitaria, che rimane circoscritta ad alcuni gruppi specifici di 
intervistati; al tempo stesso, però, la dimensione più strumentale del lavoro 
prova a legarsi con il valore assegnato al sapere in quanto tale, mostrando in 
ogni caso il desiderio di toccare con mano un qualche nesso tra ciò che si è 
studiato e ciò che si è chiamati a svolgere professionalmente.  
L’aspettativa di trovare un lavoro che sia soddisfacente racchiude e sintetizza 
l’insieme delle attese, che, talvolta, vengono ripagate. I laureati dell’Ateneo 
perugino, infatti, mostrano un buon livello medio di soddisfazione su molti 
aspetti della propria vita, anche se per quanto riguarda la serenità psicologica, il 
tenore di vita e, in misura minore, la qualità del tempo libero esistono dei punti 
critici (tab. 2).  
 
Tab. 2 - Livello di soddisfazione della propria vita 
 

          
In base alla situazione economica 

(n = 636) 
  Media Scarto t. Asimm. Curtosi Serena Preocuppante Malessere 
Dell’amore 8,1 ±2,3 -1,4 0,9 8,1 7,9 9,3 
Delle amicizie 7,7 ±2,8 -1 1,2 7,8 7,3 7,5 
Del tempo libero 6,9 ±1,9 -0,6 0,1 7,1 6,6 6,3 
Della tranquillità psicologica 6,8 ±2,4 -0,7 -0,2 7,1 6,3 5,9 
Del proprio tenore di vita 6,4 ±2,1 -0,5 -0,1 7,2 5,4 4,2 
n = 688   

 
Il maggior problema è rappresentato dal lavoro e dalla situazione economica 
familiare, in quanto entrambe le variabili producono un effetto diretto ed 
evidente sui laureati, amplificando, laddove prevalgono difficoltà occupazionali 
ed una mancanza di fonti di reddito, il senso di frustrazione e di inadeguatezza 
nel raggiungimento di una posizione e di un riconoscimento sociale che sia 
accettabile e coerente con l’investimento formativo fatto. In altre parole, 
all’incrocio tra le aspettative e la valutazione della propria condizione di vita si 
materializza il trasferimento del rischio dalla società all’individuo, scaricando su 
quest’ultimo successi ed insuccessi; la vulnerabilità si manifesta laddove - per 
citare Beck (2000) - la costruzione di una esistenza fai-da-te cede il passo all’idea 
del fallimento. Ciò avviene indipendentemente dall’area disciplinare seguita, dal 

                                                 
13 Si veda in tal senso la XVI Indagine sulla condizione occupazionale dei Laureati, pubblicata 
dal Consorzio Interuniverstiario “AlmaLaurea”. 
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giudizio sul percorso di studi intrapreso o dal capitale culturale familiare; il peso 
maggiore di questo fenomeno può essere imputato a fattori ambientali legati al 
tessuto produttivo, alle caratteristiche del sistema delle imprese e degli 
imprenditori e, di conseguenza, alla gestione complessiva del patrimonio di 
competenze disponibili tra i laureati all’interno del mercato del lavoro. 
 
I livelli di fiducia ed i valori 
 

La fiducia, in quanto prodotto socialmente generato, può non essere distribuita 
uniformemente all’interno della società; ad esempio, i laureati, in ragione del 
loro livello culturale, potrebbero mostrare atteggiamenti differenti rispetto a 
quelli dei loro coetanei che non hanno frequentato l’università. Di fronte alle 
potenzialità e alle difficoltà insite nel contesto del lavoro e, in genere, nelle 
relazioni sociali in un mondo sempre più connesso, dove le competenze e le 
conoscenze possono informare gli orientamenti e le visioni del mondo, è 
importante chiedersi quale sia il punto di vista di chi ha frequentato e 
completato con successo un percorso di studio universitario. Alla luce delle 
informazioni raccolte (tab. 3) salta agli occhi come, pur ricalcando l’opinione 
dei giovani a livello nazionale14, la distribuzione della fiducia espressa da parte 
dei laureati evidenzi, attraverso il valore medio attribuito ad ogni singola voce, 
un diverso approccio, più freddo e, al tempo stesso, meno polarizzato; per 
esempio, il giudizio verso le Istituzioni è meno negativo, mentre prevale un 
maggior distacco nei confronti di quei contesti primari di relazione, come la 
famiglia e gli amici15, i quali, pur rimanendo soggetti sui quali poter fare 
affidamento, non raggiungono un livello elevato. I politici, i sacerdoti e gli 
imprenditori, cioè tre figure che incarnano tre differenti forme di potere 
(politico, religioso ed economico), anche se continuano a raccogliere poca 
stima, collocandosi in fondo alla graduatoria, ottengono un valore medio in fin 
dei conti non particolarmente negativo rispetto a quello espresso ai coetanei, 
indipendentemente dal titolo di studio. A manifestare un livello di fiducia 
generalmente maggiore sono i maschi e chi ha frequentato ingegneria, senza 
distinzioni di età o provenienza; in ogni caso, però, si tratta di variazioni di 
lieve entità.  
 
 
 
                                                 
14 Si veda: Carniani M., Come si considerano e in cosa credono, in AUR, Diventare grandi in tempo di crisi. 
Il passaggio alla vita adulta in Umbria e in Italia, Perugia 2014. 
15 Il confronto è effettuato sulla base dei dati sui livelli di fiducia tra i giovani disponibili 
all’interno del presente rapporto.  
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Tab. 3 - I livelli di fiducia dei laureati 
 

      In base alla situazione economica (n=636) 
  Media Scarto t. Serena Preoccupante Malessere 
Nella propria famiglia 7 ±1,2 7,2 6,9 6,4 
In sé stessi 6,7 ±1,4 6,9 6,5 6 
Nei propri amici 6,5 ±2,1 6,7 6,3 5,8 
In chi fa volontariato 6,3 ±1,4 6,5 6,3 5,7 
Nel futuro 5,9 ± 1,5 6,2 5,8 4,9 
Negli altri in genere 5,8 ±1,5 5,9 5,6 5,2 
Nell’Unione Europea 5,5 ±1,5 5,7 5,3 4,7 
Negli imprenditori 5,3 ±1,5 5,5 5,2 4,6 
Nei sacerdoti 5,2 ±1,7 5,4 5,2 4,6 
Nei politici 4,5 ±1,2 4,6 4,3 3,8 
n = 688   

 
In sintesi, gli intervistati tengono un atteggiamento più distaccato, senza 
sbilanciarsi eccessivamente in positivo o in negativo; infatti, al variare delle 
caratteristiche socio-economiche e dei percorsi di studio, i singoli livelli si 
presentano quasi sempre nel medesimo ordine. Tuttavia, alcuni fattori incidono 
più di altri nell’alzare o nell’abbassare il valore medio di fiducia e la distanza tra 
le singole voci: la condizione economica familiare, infatti, quando è positiva 
riduce lo scarto all’interno della distribuzione, mentre, quando è negativa, tende 
ad alimentarlo notevolmente. Pertanto, anche in questa circostanza uno dei 
fattori che più di altri incide sull’opinione dei laureati è la disponibilità di un 
reddito per sé e per i propri familiari. 
Successivamente ci siamo chiesti se esistano fattori più importanti di altri nella 
vita degli intervistati. Alla luce di quanto fin qui emerso, a cosa danno la 
priorità? Sappiamo che i valori possono mutare nel tempo e che, se analizzati e 
confrontati in periodi differenti, insieme agli episodi più significativi nei diversi 
ambiti di esperienza dalla vita personale e di quella professionale, danno conto 
dei cambiamenti sociali più significativi. Ci sono valori che possono perdere di 
importanza ed altri che evolvono progressivamente, affermandosi come 
principi che orientano le scelte soggettive ed il rapporto con gli altri. Sappiamo 
che la ricerca di autonomia pone gli individui, a partire dai giovani, di fronte 
alla necessità di costruire la propria vita attraverso l’azione e che la famiglia è 
diventata sempre più il luogo dove si scaricano le difficoltà e le tensioni sociali, 
agendo come supporto ad un sistema di welfare che, tra le altre cose, non è in 
grado di supportare la dimensione precaria e, intrinsecamente informale e 
relazionale, di un sistema di produzione fondato sull’utilizzo delle conoscenze, 
delle competenze e, in genere, del sapere. Alla luce dei dati raccolti (graf. 1), 
emerge che i laureati hanno un ricco patrimonio di valori, collocando al vertice 
di ciò che è importante nella vita, la serenità, la famiglia, la giustizia, l’onestà e 
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la libertà. Per capire meglio come i laureati percepiscono ed organizzano i 
propri valori, raggruppandoli per similarità o mantenendoli distanti l’uno 
dall’altro, abbiamo analizzato i dati disponibili attraverso una procedura volta 
alla locazione delle voci analizzate su di un piano cartesiano16 (graf. 2), dove 
l’asse verticale sintetizza l’attenzione verso se stessi (valori posti in alto) o verso 
gli altri (valori posti in basso) e quello orizzontale sviluppa la dimensione della 
socialità, passando da quella pubblica e aperta alle relazioni con il mondo 
esterno, collocata a destra, a quella più privata e personale, collocata a sinistra.  
 
Graf. 1 - Le cose importanti nella vita 

 
Questo quadro ricalca in buona parte la mappa valoriale presente tra i giovani 
italiani17, sebbene ci siano alcune variazioni significative. La più rilevante è 
quella che riguarda l’estrema vicinanza di alcuni valori (la giustizia, l’onestà, la 
famiglia, la libertà e la serenità), i quali si collocano all’apice della dimensione 
privata e in una posizione intermedia lungo la polarità altruismo/ 
individualismo, esprimendo una sorta di adesione di fondo ai principi del 
pensiero liberal-democratico.  
 
                                                 
16 Il grafico è stato realizzato ricorrendo alla tecnica dello scaling multidimensionale, il cui 
scopo è quello di individuare la struttura latente che possono accomunare i significati che gli 
intervistati assegnano alle differenti voci ad esclusione della fede, per via dell’alto valore della 
deviazione standard. Il numero di casi presi in esame è di 678. 
17 Si veda: Carniani M., op. cit. 
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Graf. 2 - La mappa dei valori 

 
Il lavoro, invece, è collocato al di fuori di questa cerchia e, nonostante le 
difficoltà occupazionali si ripercuotano sul livello di soddisfazione dei laureati e 
sul loro orientamento nei confronti della società, mostra una distanza dagli 
aspetti più materiali dell’esistenza e da quello che - con le parole di Boudon 
(2002) - possiamo definire un sentimento individuale di giustizia, sganciato da 
una riduzione strumentale dei valori. Colpisce, infine, la posizione che occupa 
nella mappa la partecipazione, che non si presenta come una forma di apertura, 
di altruismo o di impegno civico, per il perseguimento di un fine da 
condividere con altri, quanto piuttosto come qualcosa che attiene di più alla 
sfera individuale e al suo appagamento18. 
 
Il sentimento di appartenenza territoriale 
 

Quando si parla di legami con un territorio e del sentimento che lega le 
persone a quello che considerano la propria dimensione spaziale di 
appartenenza, si devono tenere in considerazione più fattori a partire da quello 
che assegna ai giovani con un titolo di studio elevato un maggior livello di 
connessione e di capacità di costruire riflessivamente legami a distanza 
attraverso le applicazioni e gli strumenti disponibili sul web. Pertanto, 

                                                 
18 A tal proposito Caniglia (2002), a seguito di una ricerca condotta tra gli studenti di Firenze, 
legge la partecipazione civica e politica dei giovani universitari dentro il processo di 
individualizzazione e, di conseguenza, di ricerca di autenticità e di auto-realizzazione. 
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considerare l’identità territoriale come un esito flessibile ed “eticamente 
pregnante” (Balibar, 1992) di un processo discorsivo vale in particolare per il 
laureati, le cui interazioni, anche per via di una miglior conoscenza delle lingue 
straniere, hanno maggiori probabilità di portare ad un allargamento dei propri 
confini ben oltre la dimensione locale o nazionale. Guardando la tabella 4, 
anche se l’identità nazionale e quella locale continuano ad occupare un posto 
rilevante, il sentirsi cittadino del mondo è per i laureati molto importante, a 
partire da coloro che provengono dall’area umanistica.  
 
Tab. 4 - L’appartenenza territoriale 
 

  V.A. % 
Italia 172 27% 
Mondo in generale 160 25% 
Località o città in cui vivo 150 24% 
Provincia o Regione in cui vivo 87 14% 
Unione Europea 67 10% 
n=688 
 
Il dato che appare deludente, invece, è quello relativo al sentimento europeo, 
poiché alla luce del pluriennale impegno in programmi comunitari relativi alla 
mobilità degli studenti, era legittimo aspettarsi un risultato migliore; invece, 
analogamente alla ricerca sui giovani in Italia e in Umbria il sentimento di 
appartenenza all’Unione Europea rimane inchiodato all’ultimo posto, con la 
sola piccola eccezione dei laureati di sesso maschile e di quelli provenienti 
dell’area tecnico-scientifica (Ingegneria in primis) che lo collocano al penultimo 
posto. Non potendo analizzare più in profondità questa risposta, distinguendo 
tra coloro che hanno avuto esperienze di scambi internazionali da coloro che 
non sono mai andati a studiare all’estero, è lecito pensare che l’aver partecipato, 
ad esempio, ad un progetto Erasmus, abbia inciso più profondamente sul 
sentimento europeo; in ogni caso, sull’insieme dei laureati intervistati la traccia 
lasciata è alquanto debole. 
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LA TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA19 
Andrea Orlandi 

 
 

Il progresso della conoscenza, nella scienza sociale,  
presuppone un progresso nella conoscenza  

delle condizioni della conoscenza.  
Pierre Bourdieu, “Il senso pratico” 

 
 
 
I ricercatori sociali sono generalmente d’accordo nel ritenere che la sequenza, 
la velocità e l’ordine con cui i giovani entrano nelle tappe considerate 
fondamentali per la loro maturazione come persone adulte (l’ingresso nel 
mercato del lavoro in maniera relativamente stabile; l’uscita dalla casa dei 
genitori e il raggiungimento dell’autonomia abitativa; l’inizio della prima unione 
more uxorio, matrimonio o convivenza stabile; la nascita del primo figlio) siano 
fortemente condizionate dal mutare delle condizioni familiari e “ambientali”. 
Dal tramonto dell’epoca fordista, il più grande mutamento di contesto è 
intervenuto sicuramente con la grande crisi economica che, dal 2008, ancora si 
trascina ai giorni nostri. Entrati nel sesto anno di recessione, ci siamo 
domandati come e in che misura la crisi più duratura dal 1929 abbia contribuito 
a mutare gli orientamenti e le scelte di vita dei giovani umbri con i livelli 
d’istruzione più alti che entrano nella vita adulta. Questo saggio proverà, 
appunto, a fornire delle risposte20. 
Durante l’epoca fordista si è innescata una rivoluzione nella vita privata che ha 
avuto come effetto, tra gli altri, la generalizzazione a tutte le classi sociali di un 
modello di transizione alla vita adulta tradizionalmente di tipo “borghese” 
(Mingione, 1997). Fino alla metà degli anni Settanta, il sistema di welfare 
italiano ruota attorno alla figura del maschio capofamiglia, sotto l’assunto «[...] 
della piena occupazione, della relativa stabilità e omogeneità del mercato del 
lavoro, della stabilità matrimoniale e di un’ampia disponibilità di lavoro 
domestico e di cura da parte delle donne, in gran parte non attive nel mercato 
del lavoro» (Schizzerotto, Trivellato, Sartor, 2011, 179).  
 

                                                 
19 Un ringraziamento va a Eleonora D’Urzo per il supporto nelle elaborazioni statistiche. 
20 Per un’analisi comparativa delle tendenze in atto tra i giovani umbri e quelli italiani 
rimandiamo al volume AUR, Diventare grandi in tempo di crisi, 2014. 
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Dalla metà degli anni ’70 lo scenario cambia: aumenta l’incertezza nel mercato 
del lavoro, nelle protezioni dei nuovi rischi sociali, nella durata e frequenza dei 
matrimoni, nella disponibilità di lavoro domestico e di cura da parte delle 
donne (Del Boca, Rosina, 2009).  
Col tramontare dell’epoca fordista, inoltre, i percorsi verso la vita adulta di 
uomini e donne tendono ad avvicinarsi. Studio e lavoro diventano sempre più 
parte del bagaglio di vita anche delle ragazze e, soprattutto, l’incertezza che 
caratterizza la dimensione lavoro (nella durata, nel reddito e nella stabilità) 
investe in pieno anche loro. Un sentimento diffuso di incertezza e insicurezza 
alimentato nell’ultimo periodo anche dalla chiara percezione che, dopo anni di 
crisi economica, le coordinate sociali e culturali trasmesse dalla generazione dei 
genitori sono diventate obsolete e inadeguate per orientarsi all’interno di un 
percorso in continuo mutamento. 
L’incertezza, tuttavia, non tocca tutti allo stesso modo, e la presente indagine 
costituisce un punto di osservazione privilegiato nell’analisi delle diseguaglianze 
sociali, che analizziamo qui come “disparità delle condizioni di background 
sociale e culturale”. Ciascuno degli eventi che marcano il percorso di 
transizione alla vita adulta, il loro ordine temporale e la loro distanza, infatti, 
sono fortemente condizionati dalle caratteristiche dei sistemi di stratificazione 
sociale presenti in una società.  
La disponibilità di un ampio campione di laureati umbri21 e delle interviste di 
un focus group22 ci ha consentito di capire quali fattori determinano il passo dei 
giovani laureati umbri attraverso il percorso di crescita individuale che conduce 
progressivamente all’indipendenza dalla famiglia di origine e all’assunzione di 
responsabilità verso altri individui. In particolare, sottoporremo a verifica - 
quantitativa e qualitativa - quanto la dimensione di genere, l’investimento fatto 
in istruzione, la classe sociale di origine ed il livello culturale della famiglia di 
provenienza influenzino l’ingresso nel mercato del lavoro, i momenti dell’uscita 
dalla famiglia di origine, dell’entrata in coppia e della genitorialità dei giovani 
laureati umbri. 
 
Le tappe della transizione 
 

Dalle risposte degli intervistati risulta evidente una significativa propensione a 
prolungare, anche una volta conseguita la laurea, la permanenza nella casa dei 
genitori (graf. 1), con poca differenza tra maschi e femmine.  
                                                 
21 Si tratta di un campione di 688 giovani umbri laureatisi nelle università umbre negli anni dal 
2003 al 2011. 
22 Si tratta di un focus group di laureati umbri con età compresa tra i 24 ed i 34 anni tenuto presso 
l’AUR in differenti sedute. 
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Graf. 1 - Laureati umbri che ancora vivono nella famiglia di origine per 
campione e genere (val. %) 

 
 
È plausibile ricondurre il piccolo scarto di genere a due fattori. Il primo può 
essere legato alla persistenza di norme sociali che prevedono l’uscita delle 
donne - seppur “emancipate” - dalla casa dei genitori solo in concomitanza 
dell’avvio di un matrimonio o di una convivenza stabile, a cui arrivano (tab. 1) 
circa mezzo anno dopo gli uomini a parità di titolo di studio. La seconda pre-
condizione all’uscita dalla casa paterna è, indubbiamente, la conquista 
dell’autonomia economica (qui posta in corrispondenza di un lavoro 
continuativo), che le donne maturano circa mezzo anno dopo degli uomini. 
Ricostruita la sequenza delle tappe della transizione alla vita adulta dei giovani 
laureati umbri, tuttavia, appare chiaro come il genere influenzi più di quanto 
supposto il modo e la tempistica con cui i laureati umbri affrontano il proprio 
personale percorso di maturazione. 
Leggiamo (tab. 1) una sostanziale omogeneità tra i generi rispetto alla sequenza 
dei diversi passaggi della transizione. Per le donne, tuttavia, la sequenza 
completa dura mediamente un anno in più rispetto agli uomini. Per i laureati 
maschi umbri trascorrono all’incirca 3 anni tra la conclusione degli studi e la 
nascita del primo figlio, mentre per le donne quasi 4. Le donne, in particolare, 
concludono gli studi un po’ più tardi (mezzo anno dopo) e mantengono tale 
ritardo attraverso tutte le fasi della transizione, fino all’evento conclusivo, la 
genitorialità, che si consuma circa un anno dopo rispetto agli uomini. 
Segnaliamo, inoltre, che solo una piccola minoranza (8,4%) delle laureate 
intervistate ha avuto un figlio.  
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Tab. 1 - Età alle diverse tappe della transizione alla vita adulta dei laureati 
umbri per genere (e % del campione che le ha consumate) 
 
 Conclusione 

degli studi 
Autonomia 
economica 

Autonomia 
abitativa 

Convivenza 
stabile/matrimonio

Genitorialità 

Maschi 25,3 (100%) 25,5 (34,5%) 25,3 (45,3%) 27 (39,7%) 28,4 (12,2%) 
Femmine 25,8 (100%) 26,1 (41%) 25,3 (42%) 27,5 (30,4%) 29,5 (8,4%) 
 
La laurea, in particolare, sembra incidere in maniera significativa sulle modalità 
con cui il genere influenza le scelte di vita dei giovani umbri. Abbiamo visto 
altrove (Orlandi, AUR, 2014) come, isolando la variabile titolo di studio, la 
conquista di una piena autonomia economica sia determinante nella scelta di 
lasciare la casa dei genitori, di avviare una convivenza o di avere un figlio, 
soprattutto per i giovani maschi umbri che provengono da contesti familiari 
privilegiati. Le ragazze, al contrario, pur attribuendo una notevole valenza 
simbolica all’autonomia personale, sembrano esserne meno condizionate nelle 
scelte importanti. Perché più propense ad accettare l’aiuto materiale dei genitori 
anche una volta uscite dalla famiglia di origine; o per la rilevanza che ancora 
assumono nelle comunità in cui vivono le norme sociali relative alla convivenza 
o alla genitorialità. 
Anche restringendo il nostro campo d’indagine ai soli laureati, emergono 
differenze di genere importanti nel peso dell’istruzione e della sicurezza (intesa 
come autonomia e stabilità) economica sulle varie fasi della transizione, ma di 
segno diverso. Innanzitutto, tra i laureati sono più donne (41%) che uomini 
(34,5%) ad aver conquistato l’autonomia economica. In termini generali, 
emerge un quadro per cui le donne laureate danno mediamente un peso più 
importante all’autonomia economica rispetto agli uomini con pari titolo di 
studio, tanto da farne una pre-condizione fondamentale per affrontare le 
successive tappe della vita adulta (graf. 2). Per i maschi laureati, al contrario, 
tale correlazione appare molto più sfumata. Addirittura, solo il 42% dei maschi 
laureati che ha avuto un figlio ha già conquistato la sicurezza di un lavoro 
continuativo. Ben due mamme laureate su tre, invece, possono contare sulla 
propria indipendenza economica. 
Le testimonianze raccolte nel nostro focus group confermano questo quadro. Le 
aspettative di autorealizzazione delle donne laureate non sono più legate 
soltanto alle scelte familiari ma anche a quelle professionali.  
W., 27 anni: io desidero avere un bambino prima o poi. Rimarrei anche a casa per lui. E 
chiederei anche un aiuto ai miei genitori se necessario. Prima però vorrei avere la mia 
realizzazione professionale, per non dover in futuro pensare al mio bambino come quella cosa 
che mi ha tagliato le ali. 
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Graf. 2 - Laureati umbri che hanno raggiunto l’autonomia economica nelle 
successive tappe della transizione, per genere (val. %) 

 
Le laureate umbre sembrano avere meno voglia di sposarsi o di avviare 
relazioni durature: poco più del 30% di loro ha fatto questo passo, contro quasi 
il 40% degli uomini con pari livello culturale. E arrivano al primo figlio solo alla 
soglia dei trent’anni, mediamente un anno dopo gli uomini. 
Un elevato livello culturale, in particolare nelle donne, sembra enfatizzare 
l’importanza assegnata al capitolo “realizzazione del sé”, anche in rapporto alle 
ulteriori tappe di transizione alla vita adulta, che viene completata solo una 
volta conquistate quelle posizioni ritenute adeguate alle proprie aspirazioni di 
status sociale. Non si tratta solo di trovare un lavoro stabile che garantisca una 
sufficiente autonomia dai genitori, ma di maturare quelle condizioni 
professionali che rispondano alle proprie aspettative di mobilità sociale o di 
conservazione delle posizioni di origine, e che consentano di “restare di ceto 
medio” (Filandri, Negri, 2010). Lunghi anni di crisi economica, inoltre, hanno 
inciso in profondità sulla loro fiducia nel futuro. 
G., 29 anni: io la mia famiglia la vedo lontana. Io non ho obiettivi da mettere in fila. Oggi 
dedico la mia vita a trovare un lavoro. Ad oggi non credo che un giorno avrò mai le condizioni 
tali da potermela permettere, creare, una famiglia. Oggi vedo incertezza, confusione, precarietà, 
famiglie che si rompono. 
Si tratta di donne investite dalla cosiddetta mancession, la recessione economica 
che si somma alla perdita di posti di lavoro per tradizione occupati dai maschi 
(Muritti, 2014). Un fenomeno che, negli ultimi anni, sembra mettere in 
discussione, almeno tra le giovani famiglie con un livello culturale alto, il 
tradizionale modello di genere umbro del male breadwinner, in cui ad essere forte 
nel mercato del lavoro è solitamente lui e non lei.  
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Il grafico 3 mostra chiaramente una tendenza in atto: pur prevalendo ancora il 
modello della famiglia umbra della classe media impiegatizia, che gode di una 
sua relativa stabilità, sempre più laureate lavoratrici hanno un marito o un 
compagno senza occupazione, diventando quindi l’unica fonte di reddito del 
nucleo familiare.  
 
Graf. 3 - Laureati che lavorano per genere e condizione professionale del 
partner (val %) 

 
 

Ne deduciamo un quadro per cui i lunghi anni di recessione sembrano aver 
allentato l’effetto del background culturale di provenienza sulle aspettative dei 
giovani laureati per il futuro, portandoli probabilmente anche ad una 
rivisitazione degli stili di vita tradizionalmente collegati al proprio status sociale. 
La scelta di ritardare quelle fasi del percorso di maturazione che comportano 
maggiori vincoli economici e affettivi rientra in questo quadro. È lecito 
supporre, infatti, che in un momento storico di duratura crisi economica 
rinviare la formazione di una coppia stabile o, ancor di più, la nascita del primo 
figlio, possano rappresentare strategie per proteggersi dai rischi di mobilità 
discendente. Che possa trattarsi di una strategia difensiva per i laureati umbri, 
lo testimonia l’andamento della percezione di benessere o di tranquillità 
economica associata alle diverse fasi della transizione (graf. 4): man mano che si 
consumano le tappe verso la vita adulta e aumenta l’assunzione di 
responsabilità verso altri individui (figlio/a o compagno/a) la percezione di 
benessere economico diminuisce. Le donne sono mediamente più positive 
degli uomini, ma anche per loro andare a vivere per conto proprio e diventare 
genitori rappresentano i due momenti che segnano un drastico 
ridimensionamento delle proprie aspettative di reddito e - possiamo supporre - 
di status sociale.  
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Graf. 4 - Percezione di benessere dei laureati umbri alle diverse tappe di 
transizione alla vita adulta, per genere (val. %) 

 
 
È evidente, inoltre, come sulla percezione della crisi economica pesi il 
background di provenienza, ovvero le caratteristiche sociali e culturali della 
famiglia di origine.  
Da un lato, infatti, è vero che l’estrazione sociale e culturale della famiglia di 
origine determinano in larga misura le chances di una positiva allocazione sociale 
dei figli e quindi, indirettamente, il loro percorso di autonomizzazione dai 
genitori. Tra i laureati umbri che hanno raggiunto la sicurezza di un lavoro 
continuativo, infatti, oltre il 60% sono figli di altrettanti laureati e appartenenti 
(il 60% dei maschi e il 68% delle donne) alla classe media impiegatizia o alla 
classe dirigente (graff. 5-6). 
I dati confermano una stretta correlazione tra ceto sociale di provenienza e 
percezione di benessere economico: il 70% dei laureati figli della classe 
dirigente e il 60% di quelli provenienti dalla classe media impiegatizia 
condividono una percezione positiva del proprio livello di reddito.  
D’altro lato, tuttavia, lunghi anni di crisi economica sembrano aver allentato i 
tradizionali nessi di causa-effetto tra le generazioni.  
I nostri dati, infatti, evidenziano una sorta di ribaltamento dell’effetto della 
variabile “livello culturale della famiglia di origine” sulla percezione di 
benessere economico dei laureati umbri (graf. 7), soprattutto negli uomini. 
Sono i giovani provenienti dalle famiglie di laureati e diplomati ad avvertire un 
peggioramento della propria condizione reddituale. Al contrario, i laureati 
maschi che hanno alle spalle le famiglie con i livelli d’istruzione più bassi, 
condividono una percezione più ottimista del proprio benessere economico. 
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Graf. 5 - Laureati umbri che hanno raggiunto l’autonomia economica, per 
genere e livello culturale della famiglia di origine (val. %) 

 
 

Possiamo formulare alcune ipotesi al riguardo. Certamente l’origine sociale 
determina anche gli stili di vita rispetto ai quali si è portati a definire 
soddisfacente il proprio reddito ed il tenore di vita ad esso collegato.  
Così come è plausibile che, dopo anni di flessibilità contrattuale, la crisi 
economica abbia alimentato anche la percezione di precarietà ad essa collegata. 
Ricordiamo che solo il 30% dei laureati umbri lavora con un contratto a tempo 
indeterminato, e che solamente il 4% delle assunzioni di giovani laureati, nella 
nostra regione, avviene con tale tipologia contrattuale (v. Galluzzo, intra). 
 
Graf. 6 - Laureati umbri che hanno raggiunto l’autonomia economica, per 
genere e ceto sociale della famiglia di origine (val. %) 
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Graf. 7 - Percezione di benessere dei laureati umbri per genere e livello 
culturale della famiglia di origine (val. %) 

 
 

La “precarietà” non si connota semplicemente con la natura a tempo non 
indeterminato del contratto, bensì con la condizione sociale e umana che deriva 
dalla sequenza di tali contratti, nonché con la probabilità - progressivamente 
più elevata man mano che la sequenza si allunga - di non arrivare mai a uscirne. 
Una precarietà a cui si presta maggiore disponibilità quando le aspettative di 
partenza alimentate in famiglia sono alte, e quando in cima alla lista delle 
priorità sta non solo il traguardo della stabilità, ma soprattutto quello della 
realizzazione e del riconoscimento, anche sociale, delle proprie competenze e 
del proprio ruolo sul lavoro.  
Una delle componenti percepite della realizzazione professionale, del resto, è 
una certa corrispondenza tra il titolo di studio posseduto e quello richiesto dal 
proprio lavoro (faccio un lavoro adeguato a quanto ho studiato). E l’Umbria, in quello 
che l’ISTAT ormai considera una delle dimensioni del benessere soggettivo, ha 
purtroppo consolidato un primato negativo nel paese. Nell’ultimo decennio, 
infatti, la nostra regione fa rilevare l’incidenza più alta di occupati sovraistruiti 
(graf. 8), e nel 2013 quasi un lavoratore umbro su tre ha dichiarato di 
considerarsi troppo istruito per la mansione ricoperta (il 27,4% degli occupati 
uomini ed il 32,2% delle donne). 
A lungo andare è plausibile che precarietà o un lavoro inadeguato alle proprie 
aspettative alimentino una ferita esistenziale, che diventino una fonte di ansia, e 
che vengano percepite come un ridimensionamento del tenore di vita atteso e 
come una diminuzione dei diritti di cittadinanza che si solevano dare per 
scontati (Gallino, 2014).  
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Graf. 8 - Incidenza di occupati sovraistruiti per regione* - Anni 2004-2013 (val. %) 

Fonte: Istat, Rilevazioni sulle Forze di lavoro, Rapporto BES. 
* Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto 
per svolgere quella professione sul totale degli occupati. 
 
È altrettanto plausibile che siano meno disponibili alla precarietà e meno 
“sensibili” al riconoscimento sociale del proprio lavoro coloro che nutrono 
minori aspettative in partenza, perché un background più “modesto” ha 
trasmesso loro una diversa scala di priorità, professionale e di status sociale, 
portandoli ad accettare anche impieghi più modesti ma che garantiscano loro 
maggiore stabilità. 
D., 31 anni, sposato e padre da poco: avere la mia indipendenza economica, mettere su la 
mia famiglia significa per me essere adulti. Io sono uscito dalla casa dei miei con il matrimonio, 
anche se sono sempre stato indipendente. Ho lavorato da quando avevo 17 anni, non ho mai 
gravato sulla famiglia. Mio padre faceva l’operaio e non poteva mantenermi. Mi sono laureato 
in Economia ma faccio il semplice impiegato in un’azienda privata, perché per me la priorità 
era l’indipendenza e metter su la mia famiglia. Non ho mai avuto ambizioni sul lavoro. 
 
Conclusioni 
 

Nonostante le difficoltà e l’incertezza derivanti dalla lunga recessione 
economica stiano portando a ridimensionare gli stili di vita e le aspettative di 
status collegate soprattutto al ceto medio, il rischio è che la crisi enfatizzi 
l’effetto di disuguaglianze strutturate lungo direttrici socialmente ben definite, 
che nel caso dei laureati umbri sembrano riguardare soprattutto il genere. 
Alla luce dei risultati della nostra indagine, infatti, appare evidente come i 
percorsi di transizione alla vita adulta, tra i laureati umbri, siano condizionati da 
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aspettative di ruolo fortemente condizionate per genere. Meno di una laureata 
su tre, nelle nostre interviste, ha intrapreso una convivenza, e meno di una su 
dieci ha avuto un figlio. Le transizioni femminili, nella nostra regione, seguono 
un percorso più accidentato che in passato. Il particolare ritardo con cui si 
affrontano gli eventi sembra avere la funzione di garantire una migliore 
allocazione delle risorse economiche, ma possiamo leggerlo anche come una 
risposta “secolarizzata” delle donne più istruite al valore simbolico e normativo 
che la società umbra ancora attribuisce ad alcuni passaggi chiave come la 
convivenza o il matrimonio. 
Un elevato livello culturale, soprattutto nelle donne umbre, sembra enfatizzare 
l’importanza assegnata alla “realizzazione del sé”, da ricercare nell’ambito 
professionale prima che in quello personale. I lunghi anni di crisi economica, 
poi, hanno fatto da moltiplicatore a tale fenomeno, e rinviare la formazione di 
una coppia stabile o, ancor di più, la nascita del primo figlio, sembrano 
rappresentare, oggi, non solo una strategia per proteggersi dai rischi di mobilità 
discendente, ma l’unico modo per dare seguito a una mutata “scala valoriale”. 
La famiglia, sotto questa luce, può essere avvertita come un peso, perché 
compromette la possibilità di rifiutare i cattivi lavori e di sfruttare le 
opportunità offerte da impieghi a tempo o poco redditizi ma promettenti di 
futuri sviluppi. 
Le donne laureate, anche all’interno della convivenza con il partner, sembrano 
sempre più protagoniste attive del generale equilibrio del bilancio familiare, e 
negli anni della crisi diventano sempre più spesso la principale, se non unica, 
fonte di reddito della coppia. Fino a lasciar intravedere un inedito modello 
familiare di tipo female breadwinner.  
Ritardo e aspettative di ruolo fortemente condizionate dal genere, quindi, 
sembrano le nuove dinamiche lungo le quali si sta sviluppando la traiettoria 
verso la vita adulta dei laureati umbri. Uno scenario, tuttavia, che non sembra 
ancora tradursi in un nuovo modello di transizione, caratterizzato, cioè, da un 
significativo cambiamento nella sequenza degli eventi.  
In altre parole, il cammino di maturazione dei giovani resta lo stesso, ma a 
seconda del gruppo sociale i tempi si allungano in maniera sostanziale, e 
l’ordine con cui si affrontano le varie tappe può tramutarsi in disordine. 
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AL LAVORO TRA QUANTITÀ E QUALITÀ: PRIMI BILANCI23 
Enza Galluzzo 
 
 

Viviamo in un mondo incerto. 
Prepararsi al nostro mondo incerto  

è il contrario di rassegnarci  
a uno scetticismo generalizzato. 

È sforzarsi di pensare bene,  
rendersi capaci di elaborare e  

usare strategie e, infine, fare con tutta 
coscienza le nostre scommesse. 

E. Morin, “La testa ben fatta” (2000)  
 
 
 
Tra i periodi della vita, l’ingresso nel mondo del lavoro è una delle fasi cruciali 
perché densa di decisioni consistenti e nevralgiche per le conseguenze che ne 
derivano. Si ha la vita davanti e le scelte che si compiono influenzeranno gli 
anni a venire. Il primo lavoro è un canale che si intraprende e di per sé ne 
esclude altri, è un incipit che ha rilevanza nella propria concezione di sé e nella 
considerazione degli altri, è un “marchio” che si imprime sul proprio cammino 
professionale. 
In un tempo di crisi come il nostro, parlare di scelte sembra un lusso, un 
privilegio che pochi possiedono, sostanzialmente un’ipotesi residuale. 
L’attenzione si rivolge più a trovare un lavoro che a intraprendere il percorso 
professionale adeguato, desiderato e coerente con aspirazioni, propensioni, 
studi realizzati. 
Nei momenti di difficoltà il raggio di azione della scelta si riduce e spesso è la 
casualità a determinare e pesare sulla scelta. Anche il tempo di attesa influisce 
sulle decisioni, facendo affievolire il “ruggito” delle ambizioni: le aspirazioni 
diventano meno nitide, mentre il focus diventa la ricerca del lavoro, con tutto ciò 
che ne consegue. 
Sebbene trovare un’occupazione si configuri come una evenienza sperata e 
fortunata, il confronto tra la situazione reale e il proprio immaginario permane 
e la distanza può influenzare il prosieguo del percorso professionale. 
 
                                                 
23 Le elaborazioni statistiche del presente capitolo sono state realizzate da Eleonora D’Urzo. 
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Nel caso dei laureati il maggior investimento fatto nello studio, spesso 
accompagnato da anni di ulteriori specializzazioni o perfezionamenti, può 
mettere alla prova le aspirazioni rendendo più ampio il gap con la realtà. Le 
indagini esistenti attestano che i laureati trovano lavoro più facilmente dei 
diplomati (Alma Laurea, 2013). Quindi per loro sono maggiori le opportunità 
occupazionali. Alcuni studi però sottolineano che il lavoro dei laureati può 
soffrire di una maggiore distanza con le aspirazioni e i progetti di vita 
(Bauman, 2012). 
Quale è la situazione lavorativa dei giovani laureati umbri? Quali le condizioni 
di chi lavora? Quali le aspirazioni di chi cerca lavoro? 
Per delineare la realtà oggettiva e quella percepita, partendo da qualche dato 
riveniente da fonti ufficiali ed indagini consolidate, si passerà alle risultanze 
dell’indagine AUR su 688 laureati presso l’Università di Perugia di età inferiore 
ai 35 anni (tab. 1). 
 
Tab. 1 - Distribuzione dei laureati per condizione lavorativa al momento 
dell’intervista 
  

Condizione occupazionale Frequenza Percentuale 
Studia 79 11,5 
Lavora 472 68,5 
È in cerca di occupazione 120 17,4 
Non studia e non lavora 18 2,6 
Totale 688 100 
 
In particolare si procederà in primis all’analisi dei dati rivenienti dalle interviste 
ai laureati che lavorano, in tutto 472, per poi offrire alcune evidenze emerse 
dalle interviste ai laureati in cerca di occupazione, 120. 
 
Qualche dato sull’occupazione dei laureati 
 

La situazione del mercato è una variabile determinante che influenza fortemente 
le possibilità e le modalità di lavoro dei giovani. I laureati di oggi, a differenza di 
quelli delle precedenti generazioni, si trovano in un mercato del lavoro non 
sempre favorevole, anzi spesso a loro ostile, con cui devono fare i conti. 
Secondo il nuovo indicatore Eurostat, la percentuale dei laureati occupati tra i 
20 e i 34 anni nell’ambito di coloro che hanno concluso il percorso di 
istruzione e formazione da non più di 3 anni in Italia nel 2012 ammonta al 
64%, percentuale non solo decisamente inferiore a quella di tutti gli stati 
europei di riferimento (Germania, Regno Unito, Francia), ma comples-
sivamente inferiore di quasi 18 punti percentuali rispetto al dato dell’Europa a 
27 (81,5%). La distanza dalla media europea penalizza maggiormente le donne: 
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le laureate occupate sono il 60,6%, a fronte del 79,6% a livello europeo; gli 
uomini il 69,2%, a fronte dell’83,9%.  
Da considerare poi che, in generale, il tasso di occupazione dei laureati negli 
ultimi 4 anni in Italia è diminuito di 6,5 punti (2,2 rispetto al 2011).  
Andando ad esaminare più nel dettaglio la situazione italiana, emerge un vero e 
proprio divario tra il Nord, che evidenzia un tasso di occupazione del 76,2%, e 
il Sud, con il 48,7%. Il Centro, che si colloca al di sotto della media italiana con 
il 61,8%, è la ripartizione che ha subito una contrazione relativa più alta negli 
ultimi anni: rispetto al 2008 il numero degli occupati è diminuito di 13 punti 
percentuali (contro i 6,5 nazionali). Le donne mostrano un tasso di 
occupazione sempre più basso degli uomini e il divario aumenta procedendo da 
Nord a Sud (graf. 1). 
 
Graf. 1 - Tasso di occupazione dei laureati (20-34 anni) non più in 
istruzione/formazione con un titolo di studio conseguito da non più di tre anni 
per sesso e ripartizione geografica - Anno 2012 
 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati Istat, Indagine sulle forze di lavoro 
 
Per l’Umbria si dispone del tasso di occupazione della popolazione con età 
compresa tra 25 e 34 anni per livello di istruzione.  
Il tasso di occupazione dei laureati di tale fascia di età ha subito negli ultimi 
anni un deciso trend negativo: è passato dal 76,5% del 2008 al 61,6% nel 2012. 
Tale diminuzione è da ascriversi alla contrazione degli occupati in particolare 
nell’ultimo anno e al contemporaneo aumento del numero complessivo dei 
laureati. Il confronto con il resto del Paese fa emergere una situazione poco 
rassicurante: il dato umbro, che nel 2008 era superiore a quello nazionale, nel 
2012 scivola di oltre 5 punti al di sotto della media italiana (67%) e si allontana 
di 4 punti dal Centro e di quasi 17 rispetto al Nord (graf. 2). 
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Specialmente sul fronte della disoccupazione, il 2012 si caratterizza per essere 
un anno problematico. A seguito della crisi che ha attraversato il mondo del 
lavoro, il tasso di disoccupazione dei laureati dai 25 ai 34 anni è salito al 18,3%, 
8 punti in più rispetto al 2008. In questo modo l’Umbria supera il tasso medio 
di 5 punti e quello del settentrione di 10 (graf. 2).  
 
Graf. 2 - Umbria: tasso di occupazione e tasso di disoccupazione dei laureati 
dai 25 ai 34 anni. Anno 2012 (valori %) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dell’Osservatorio Mercato del lavoro della Regione Umbria 
 
Completano questa sintetica cornice alcuni dati - forniti dall’Osservatorio del 
mercato del lavoro della Regione Umbria, provenienti dai Centri per l’impiego -  
relativi alle assunzioni dei laureati di età inferiore ai 35 anni effettuate negli ultimi 
cinque anni24. 
Nel 2013 le assunzioni che hanno riguardato i giovani laureati ammontano in 
Umbria a 6.906 unità. La visione diacronica (graff. 3-4) permette di rilevare il trend 
negativo che ha contraddistinto le assunzioni dei laureati: dal 2008 ad oggi non 
solo gli ingressi dei laureati hanno subito una riduzione media annua di 6,5% 
(variazione secca di -32,4%), ma questa supera in maniera decisa quella delle 
assunzioni totali (decremento medio annuo del 3,1%; variazione di periodo -
15,7%;). In questo modo il peso delle assunzioni dei laureati su quelle complessive 
è andato diminuendo nel tempo (dal 6,4% nel 2008 al 5,1% nel 2013). 
                                                 
24 Si tratta di dati inediti relativi a contratti di lavoro di tipo subordinato o atipici, con esclusione 
ovviamente del lavoro autonomo e nel pubblico impiego. Si precisa che i dati non riguardano le 
“teste” ma i contratti stipulati, con la conseguenza che vi possono essere più rapporti di lavoro (di 
durata relativamente breve) aperti nei confronti dello stesso individuo; evenienza molto probabile 
in considerazione dell’alto numero dei contratti atipici. Tali informazioni dunque non permettono 
di quantificare gli individui assunti, ma di descrivere il flusso dei contratti accesi nei confronti dei 
laureati negli ultimi anni in Umbria; sono quindi un importante indice della propensione degli 
imprenditori all’assunzione di laureati. 
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Graf. 3 - Umbria: variazione assunzioni 
laureati under 35 (numeri indice, anno 
riferimento 2008). Anni 2008-2013 
 

Graf. 4 - Umbria: peso del flusso delle 
assunzioni dei laureati under 35 sul totale 
delle assunzioni. Anni 2008-2013 (valori %) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dell’OML della Regione Umbria su dati dei Centri per l’Impiego  
 
Le assunzioni delle donne costituiscono nel 2013 la gran parte delle assunzioni 
dei laureati (graf. 5): la prevalenza femminile, peraltro sostanzialmente stabile 
negli anni, è ascrivibile in parte al più alto numero delle laureate, ma soprattutto 
al maggior turnover delle donne nell’ambito del lavoro atipico e quindi alla più 
marcata “volatilità” del lavoro femminile soprattutto nel settore dell’istruzione 
e dei servizi, come emerge dal trend delle assunzioni e cessazioni per genere. 
La distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale (graf. 6) mette in 
evidenza che il lavoro a tempo indeterminato riguarda una quota residuale di 
laureati, il 4%. Se si eccettua il contratto di apprendistato (4%), la gran parte 
delle assunzioni viene realizzata attraverso contratti flessibili, a partire dal 
contratto a tempo determinato che predomina con il 65% degli ingressi, 
seguito a distanza dal lavoro a progetto (12%). La propensione dei datori di 
lavoro si orienta quindi in maniera inequivocabile verso forme di lavoro 
flessibili. 
La dimensione diacronica conferma tale approccio, in quanto pone in risalto 
che negli ultimi anni i contratti in crescita sono il tempo determinato e il 
contratto di somministrazione; in diminuzione invece il tempo indeterminato e 
il lavoro a progetto. La distribuzione per genere fa emergere alcune difformità: 
sembra che tra gli uomini si riscontri una percentuale lievemente più alta di 
contratti a tempo indeterminato, di apprendistato e di lavoro a progetto, a 
fronte di un peso meno consistente di contratti a tempo determinato. 
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Graf. 5 - Umbria: assunzioni e cessazioni annuali per genere. Anni 2008-2013 
 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dell’OML della Regione Umbria su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Graf. 6 - Umbria: assunzioni di laureati under 35 per tipologia contrattuale. 
Anno 2013 (valori %) 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dell’OML della Regione Umbria su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Le professioni all’atto dell’assunzione ripartite per genere mostrano alcune 
peculiarità (graf. 7). Tra le donne, le professioni intellettuali, scientifiche e con 
alta specializzazione coinvolgono quasi la metà delle assunzioni (45%). Tra gli 
uomini, si evidenzia una maggiore diversificazione. Le professioni intellettuali, 
scientifiche e con alta specializzazione hanno un peso inferiore (28%), analogo 
a quello delle posizioni tecniche (26%). Le professioni di ufficio e quelle 
qualificate nel commercio e servizi hanno invece un rilievo maggiore. Altro 
aspetto da segnalare è che le professioni non qualificate coinvolgono quasi 
esclusivamente gli uomini (7%), a fronte di una percentuale irrisoria tra le 
donne.  
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Graf. 7 - Umbria: assunzioni dei laureati under 35 per professioni per genere. 
Anno 2013 (valori %) 
 

 Uomini   Donne 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati OML della Regione Umbria su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle assunzioni, nel 2013 la 
maggior parte degli ingressi dei laureati si realizza nel settore del terziario nel 
suo complesso (tab. 2). In particolare il 43,7% delle assunzioni ha avuto come 
destinazione l’istruzione; seguono poi i servizi con il 36,5% e gli alberghi e 
ristoranti con il 10,2%. L’impennata degli ingressi nell’istruzione rispetto al 
periodo precedente è spiegabile attraverso i recenti processi concorsuali.  
 
Tab. 2 - Umbria: distribuzione per settori delle assunzioni dei laureati under 35 
distinti per genere. Anno 2013 (valori %) 
 
Settori Uomini Donne Totale 
Agricoltura 4,1 1,0 1,7 
Alberghi e ristoranti 19,2 7,8 10,2 
Costruzioni 2,0 0,8 1,0 
Istruzione 23,8 49,1 43,7 
Manifatturiero  13,4 5,0 6,8 
Servizi (terziario senza istr. e alb. e rist.) 37,4 36,2 36,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati OML della Regione Umbria su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Fermo restando la rilevanza dei servizi, la distribuzione per genere lascia 
emergere un maggior peso del settore dell’istruzione tra le donne che arriva 
quasi a convogliare la metà delle assunzioni; tra gli uomini invece vi è una 
distribuzione più variegata, con un peso più rilevante degli alberghi e ristoranti 
e del settore manifatturiero ed estrattivo. 
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L’indagine: i laureati che lavorano 
 
Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i dati raccolti tra i laureati umbri 
che al momento dell’intervista hanno dichiarato di essere occupati, un 
sottoinsieme che in tutto raccoglie 472 giovani (68,5% sul totale). Le 
informazioni raccolte consentono di rilevare il punto di vista dei laureati sulla 
condizione lavorativa vissuta ed alcuni giudizi di valore su aspetti di rilievo del 
loro status professionale.  
 
In bilico tra vecchi e nuovi contratti 
 

Il mutamento che ha interessato il mondo del lavoro negli ultimi 15 anni ha 
diversificato profondamente le modalità di accesso dei giovani al mercato 
occupazionale. 
La “strada più battuta” rimane quella del lavoro dipendente, ma a tale 
proposito si è sviluppato un intenso dibattito, non certo facile, sulle vie 
d’ingresso dei giovani. La discussione, che in più occasioni si è polarizzata a 
favore dell’una o dell’altra delle corsie preferenziali (l’apprendistato, le nuove 
forme contrattuali come il contratto di inserimento), purtroppo non ha trovato 
ancora una soluzione. Così che la scelta tra la varietà di modalità rimane 
esclusivamente in capo al datore di lavoro.  
Un canale alternativo rimane quello del “lavoro in proprio”, autonomo o 
professionale, che però riguarda un numero limitato di lavoratori. 
La terza via è invece rappresentata dal lavoro parasubordinato che, con le sue 
svariate forme, peraltro in continuo divenire, comporta meno vincoli per il 
datore di lavoro e quindi ha acquisito un peso crescente. 
La situazione occupazionale dei laureati umbri intervistati che dichiarano di 
lavorare è una testimonianza della diversificazione dei canali occupazionali dei 
giovani25. Tra gli intervistati che dichiarano di avere un lavoro, il 56% è 
lavoratore dipendente, il 18% è lavoratore autonomo e il 26% lavoratore 
parasubordinato (graf. 8). La quota di lavoro subordinato è composta dal 
30,9% di occupati con un contratto a tempo indeterminato e dal 24,7% a 
tempo determinato; mentre il lavoro in proprio, dal 5,8% di lavoratori 
autonomi e dal 12% con una prestazione professionale (graf. 9). Nel novero del 
lavoro parasubordinato vi sono numerose modalità, tra cui si segnalano i 
contratti a progetto (con il 6,9%) e stages, tirocini e praticantati (con il 5,4%). 
                                                 
25 Si precisa che la situazione occupazionale rilevata dall’indagine riguarda i laureati di età 
inferiore ai 35 anni e si riferisce al momento di realizzazione dell’intervista (non fotografa 
quindi né quella all’atto dell’assunzione, né quella ad una data omogenea rispetto 
all’acquisizione della laurea).  
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Graf. 8 - Laureati umbri occupati per macrotipologia contrattuale (valori %) 
 

  
Casi 466 
 
 
Graf. 9 - Laureati occupati per tipologie contrattuali (valori %)  
 

 
Casi 466 
 
La composizione delle tipologie contrattuali per genere (graf. 10) non evidenzia 
particolari differenziazioni eccetto una propensione maschile verso il lavoro 
autonomo. Tra i lavoratori subordinati la quota più consistente è rappresentata 
dagli impiegati e dagli insegnanti (tab. 3). I dati relativi alle funzioni direttive, 
ovviamente esigui data la giovane età del campione, lasciano intravedere una 
predominanza maschile. Per quanto riguarda i laureati assunti in apprendistato, 
in controtendenza rispetto ai dati complessivi (che comprendono anche gli altri 
titoli di studio), riscontriamo tra le donne un peso maggiore di tale tipologia 
contrattuale. 
Al di là del “barcamenarsi” dei giovani tra vecchi e nuovi contratti, ciò che 
colpisce è la considerazione che i giovani hanno del proprio lavoro. 
Permane ancora il miraggio del lavoro fisso, prerogativa dei “padri”, ma i 
giovani di oggi ormai si stanno adeguando al nuovo stato di cose. Pertanto 
sembra che la loro considerazione del lavoro non sia determinata 
esclusivamente dalle categorie giuridiche, ma da una serie di altre valutazioni.  
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Graf. 10 - Articolazione per tipologie contrattuali dei laureati occupati distinti 
per genere (valori %) 

 
Casi 466: donne 274; uomini 192 
 
 
Tab. 3 - Distribuzione per qualifica dei laureati occupati con contratto 
subordinato distinti per genere (valori %) 
 

Qualifiche Donne Uomini Totale 
Dirigente 1,5 3,1 2,2 
Quadro/funzionario direttivo 5,1 9,4 6,9 
Insegnante/impiegato 66,9 67,7 67,2 
Operaio 5,1 4,2 4,7 
Apprendista 21,3 15,6 19,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Casi 232: donne 136; uomini 96 
 
Nell’ambito di ciascuna tipologia contrattuale, vi sono lavoratori che reputano 
la loro occupazione “sicura e duratura” e altri che ritengono di avere una 
prospettiva incerta (graf. 11). Persino tra le occupazioni storicamente e 
giuridicamente stabili - il lavoro a tempo indeterminato e quello autonomo - 
non vi è una percezione univoca: una parte di tali categorie dichiarano di 
sentirsi precari. 
Come era da attendersi, sulle donne ricade maggiormente il peso della 
sensazione dell’instabilità del lavoro (graf. 12). A prescindere dalla categoria 
contrattuale di inserimento, la percentuale di donne che si sentono precarie è 
sempre maggiore di quella degli uomini. 
La percezione di precarietà quindi è il risultato di riflessioni e valutazioni su 
una serie di ulteriori variabili, che si aggiungono alla considerazione della 
tipologia contrattuale. Innanzitutto il mercato di riferimento (tab. 4). 
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Graf. 11 - La percezione di precarietà dei laureati occupati distinti per tipologie 
contrattuali (valori %) 

 
Casi 466: lavoratori che si sentono precari 200; lavoratori che si sentono continuativi 266 
 
Graf. 12 - Incidenza della percezione di precarietà tra i laureati occupati distinti 
per genere e per tipologia di contratto 

  
Casi 471: donne 278; uomini 193  
 
All’interno degli enti pubblici è solo il lavoro a tempo indeterminato a creare 
garanzia assoluta; per contro le altre categorie contrattuali parasubordinate 
pongono i lavoratori in una situazione di incertezza sul futuro maggiore 
rispetto agli altri mercati.  
Con riferimento al settore privato, complessivamente emerge che un più ampio 
mercato possa contribuire ad attenuare la sensazione di precarietà.  
La dimensione aziendale esercita una significativa influenza sulla percezione di 
precarietà (graf. 13): al crescere della dimensione aziendale diminuisce la 
sensazione di aleatorietà della posizione lavorativa, che appare più bassa nelle 
aziende con oltre 50 dipendenti. 
Tuttavia nelle micro imprese (in cui non vi sono dipendenti eccetto 
l’intervistato) o nelle realtà più piccole (2-5 dipendenti) la sensazione di 
precarietà viene probabilmente controbilanciata dall’idea dell’indispensabilità 
del lavoro svolto ai fini del funzionamento dell’impresa. 
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Tab. 4 - La percezione di precarietà dei laureati occupati distinti per tipologia 
contrattuale e mercato di riferimento (valori %) 
 

Tipologie contrattuali Ente 
pubblico 

Mercato 
umbro 

Mercato 
extra 

Umbria 
Lavoro a tempo indeterminato 0,0 13,0 7,1 
Lavoro a tempo determinato 76,7 50,0 48,1 
Lavoro autonomo - 11,1 12,5 
Prestazione professionale con o senza p.iva 75,0 47,8 13,0 
Altre categorie contrattuali (precarie) 79,5 80,8 81,6 
Totale 59,7 45,4 33,9 
Casi 445: ente pubblico124; mercato umbro 97; mercato extraumbro 224 
 
Graf. 13 - La percezione di precarietà dei laureati occupati distinti per 
dimensione aziendale (valori %) 

 
Casi 424 
 
La distribuzione per genere e titolo di studio fa emergere alcune evidenze (tab. 5).  
Mentre per i maschi il grado di specializzazione non comporta alcun 
cambiamento nella percezione della propria condizione, tra le donne con titolo 
triennale (comprensivo degli eventuali corsi post laurea) vi è una più alta 
sensazione di stabilità26.  
 

Tab. 5 - Incidenza della percezione di precarietà per tipologia lavorativa e titolo 
di studio di donne e uomini (valori %) 
 

 
Tipologia laurea 

 

           Donne       Uomini 
che si sentono 

precarie 
che si sentono 
continuative 

Totale 
Donne 

che si sentono 
precari 

che si sentono 
continuativi 

Totale 
Uomini 

Laurea specialistica 
+Post-laurea 20,8 20,0 20,4  23,0 23,7 23,4 
Solo laurea specialistica 
o vecchio ordinamento 51,5 42,8 46,9  55,4 55,9 55,7 
Triennale+Post-laurea 27,7 37,2 32,7  21,6 20,3 20,8 
Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
Casi: donne precarie 130; donne continuative 145; uomini precari 74 uomini continuativi 118 

                                                 
26 Si precisa che tra le donne che lavorano vi è una maggiore concentrazione di quelle con titolo di 
studio triennale. Per contro tra gli uomini troviamo percentuali più alte di diplomi di laurea 
specialistica e titoli post laurea. 
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Con riferimento agli indirizzi di studio perseguiti (graf. 14), una minore 
sensazione di precarietà emerge tra coloro che hanno acquisito un titolo nei 
gruppi di lauree di Medicina-Veterinaria, Economia-Giurisprudenza-Scienze 
Politiche e Ingegneria. Tali lauree, generalmente considerate più forti (CNEL, 
2013; Alma Laurea 2013), si riconfermano anche nell’indagine in esame quelle 
percepite con maggiori potenzialità professionali. Tra gli indirizzi umanistici 
invece il senso di precarietà si amplifica.  
 
Graf. 14 - La percezione di precarietà dei laureati occupati distinti per gruppi di 
lauree (valori %) 

 
Casi 470: lavoratori che si sentono precari 204; lavoratori che si sentono continuativi 266 
 
Dalla distribuzione per genere emerge che la principale differenziazione 
riguarda i gruppi di lauree di Ingegneria e Economia-Giurisprudenza-Scienze 
Politiche (tab. 6). In tale ambito le donne si percepiscono decisamente meno 
stabili degli uomini. 
 
Tab. 6 - La percezione di precarietà dei laureati occupati distinti per genere e 
per gruppi di lauree (valori %) 
 
Gruppi lauree Donne Uomini 
Medicina e Veterinaria  38,3 39,3 
Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche  40,7 18,9 
Ingegneria  50,0 36,0 
Lettere e Scienze della formazione  52,3 55,6 
Altro  65,4 60,0 
Casi: donne che si sentono precarie 130; donne che si sentono continuative 145; uomini che si sentono precari 74 uomini che 
si sentono continuativi 118 
 
Canali di accesso al lavoro  
 

Le vie di accesso al mondo del lavoro dei laureati risultano molto diversificate e 
questo ampio ventaglio di opportunità lascia supporre una maggiore 
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intraprendenza che induce i giovani a percorrere e sperimentare una molteplicità 
di strade. È sicuramente la difficoltà di accesso che contribuisce ad indurre i 
laureati ad una ricerca attiva su più fronti, assieme ovviamente al moltiplicarsi 
delle opportunità informatiche e telematiche nate negli ultimi anni. 
I canali attraverso i quali hanno trovato occupazione (tab. 7) circa i due terzi dei 
lavoratori laureati sono: il concorso pubblico, che veicola al lavoro circa un 
quinto dei laureati; seguono poi l’invio del curriculum e l’ingresso a seguito di 
stage, tirocinio o altra attività formativa che insieme costituiscono circa un 
quarto del campione; il canale della segnalazione da parte di familiari ed amici 
riguarda quasi il 13% dei soggetti. La via meno utilizzata rimane quella del 
collocamento pubblico e privato che veicola solo il 2,2% dei laureati.  
Si sottolinea comunque che quasi un decimo del totale degli intervistati ha 
trovato lavoro utilizzando internet (rispondendo a inserzioni on line o attraverso 
contatti su reti telematiche di professionisti). 
Troviamo quindi contrapposti, da un lato, il pubblico impiego (cui si accede per  
concorso) e, dall’altra parte, il settore privato, che risulta avvicinabile sia 
attraverso modalità selettive sia, all’opposto, attraverso reti amicali.  
La distribuzione per genere pone in luce alcune differenze non di poco conto. 
Innanzitutto il concorso pubblico è un veicolo di accesso al lavoro più per le 
donne che per gli uomini. Inoltre, sono percentualmente più numerose le 
donne che iniziano un’attività autonoma o con familiare, rispetto agli uomini. 
Tutte queste evidenze richiamano temi importanti del lavoro delle donne come 
la conciliazione tra lavoro e vita familiare, al quale in qualche modo il lavoro 
pubblico appare fornire una risposta più adeguata grazie alle tutele consolidate 
e ad un’organizzazione oraria compatibile con la vita extralavorativa. Ma, più in 
generale una non ancora risolta questione di pari opportunità. 
 
Tab. 7 - Distribuzione per canali di ricerca di lavoro dei laureati occupati 
distinti per genere (valori %) 
 
Canali di ricerca Donne Uomini Totale 
Per pubblico concorso 21,4 17,2 19,7 
Inviando curriculum ai datori di lavoro 14,1 12,4 13,4 
A seguito di uno stage, tirocinio o altra attività formativa 13 13,4 13,2 
Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici 12 14 12,8 
Altro 9,8 9,1 9,5 
Internet 9,4 9,1 9,3 
Iniziando una attività autonoma o con familiare 8,7 5,9 7,6 
Per chiamata diretta dell’azienda 4 10,2 6,5 
Su segnalazione a datori di lavoro da parte dell’università 6,2 5,4 5,8 
Collocamento pubblico o privato 1,4 3,2 2,2 
Totale 100 100 100 
Casi 462: donne 276; uomini186 
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La distribuzione dei canali di accesso al lavoro per categorie contrattuali (tab. 8) 
dà conferma, innanzitutto, che il concorso pubblico non è foriero come nel 
passato solo di posti fissi, ma anche di collaborazioni e contratti a tempo 
determinato che danno vita al precariato pubblico. 
La porta di accesso al lavoro a tempo indeterminato sembra essere in maggior 
misura lo screening dei curricula. I canali amicali hanno un peso similare nei 
rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, così come esperienze 
formative dentro l’azienda che possono rappresentare un po’ un periodo di 
prova. Le segnalazioni delle università incidono soprattutto sulle categorie 
contrattuali del cosiddetto precariato. 
 
Tab. 8 - Distribuzione per canali di ricerca del lavoro dei laureati occupati 
distinti per tipologia contrattuale (valori %) 
 

Canali di ricerca Tempo 
indeterm.

Tempo 
determ.

Lavoro 
auton.

Prest. 
prof. con 
o senza 

p.iva 

Altre 
categorie 
(precarie) 

Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici 11,8 11,2 4,0 21,4 13,3 
Su segnalazione a datori di lavoro da parte dell’università 2,8 4,3 0,0 7,1 11,7 
A seguito di uno stage, tirocinio o altra attività formativa 11,8 13,8 8,0 12,5 13,3 
Per chiamata diretta dell’azienda 9,0 7,8 0,0 10,7 2,5 
Rispondendo a inserzioni sui giornali o su Internet 14,6 4,3 0,0 5,4 4,2 
Attraverso contatti su siti internet dedicati a reti profess. 2,8 0,9 0,0 1,8 1,7 
Curriculum ai datori di lavoro 17,4 12,9 4,0 14,3 11,7 
Per pubblico concorso 18,1 23,3 0,0 3,6 29,2 
Attività autonoma o con familiare 2,8 4,3 60,0 16,1 1,7 
Collocamento pubblico o privato 2,1 3,4 0,0 3,6 1,7 
Altro 6,9 13,8 24,0 3,6 9,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Casi 464 
 
Lavoro e territorio  
 

L’86% degli intervistati ha una sede di lavoro fissa e circa due terzi lavorano in 
Umbria. Un quinto degli intervistati invece ha trovato lavoro fuori dal contesto 
regionale (graf. 15). Ciò rinvia al dilemma che affrontano molti laureati in 
relazione all’ambito territoriale verso cui orientare le ricerche di lavoro.  
Se la mobilità costituisce un “acceleratore” per trovare un’occupazione o un 
lavoro migliore maggiormente confacente alle aspirazioni ed al percorso 
formativo effettuato (Istituto Toniolo, 2013), è indubbio però che possa 
comportare un sacrificio nell’ambito della sfera personale, ovvero 
l’allontanamento “da casa”. Infatti tra i giovani lavoratori intervistati, gran parte 
sarebbero disposti ad accettare un nuovo lavoro più qualificato in un altro 
comune umbro, che come tale non necessiterebbe alcuno “strappo” dalla 
propria realtà, ma soltanto un pendolarismo giornaliero. 
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Graf. 15 - Laureati occupati per sede di lavoro (valori %) 

 
Casi 472: sede fissa 406; non sede fissa 66 
 

Meno numerosi sono invece coloro che accetterebbero la prospettiva di un 
trasferimento permanente, ipotesi di fronte alla quale risulta sostanzialmente 
neutra l’ubicazione della destinazione: altra regione italiana o estero, con una 
propensione però per il Nord Italia per le supposte maggiori potenzialità 
lavorative. Il vero scoglio consiste quindi nel coinvolgimento o meno della 
sfera personale. 
Ovviamente su tale scelta incidono vari fattori ed il primo è il genere (tab. 9). 
Tra le donne si riscontra una minore propensione ad accettare un lavoro che 
comporti un trasferimento di sede, rispetto agli uomini, che si dichiarano, 
invece, maggiormente disponibili. Altro elemento che influenza le scelte è la 
condizione di precarietà o meno (tab. 10). La necessità di acquisire un lavoro 
che possa fornire garanzie per il futuro fa aumentare la propensione allo 
spostamento dei laureati che versano in una situazione lavorativa di precarietà, 
con una predilezione (ancora) per il Nord Italia. 
 
Tab. 9 - Distribuzione per disponibilità ad accettare un lavoro in altra sede dei 
laureati occupati distinti per genere (valori %) 
 

Disponibilità a trasferirsi % su casi (multiresponse) 
Femmina Maschio Totale 

In un altro comune umbro 89,3 90,0 89,6 
In un’altra regione del centro-sud Italia 51,7 70,5 59,6 
In una regione del nord Italia 54,0 77,4 63,9 
All’estero 52,5 69,5 59,6 
Casi 451 
 
Nel rapporto tra lavoro e territorio, un ulteriore elemento rilevante è quello 
delle “opportunità di movimento”, insite e connesse alla tipologia di lavoro 
svolto. Muoversi per lavoro può avere una ambivalente considerazione nella 
sfera personale del giovane lavoratore. Infatti, da un lato, fare trasferte può 
rientrare nel novero delle opportunità, in quanto consente di fare esperienze e 
acquisire un diverso know how; nella generalità la dinamicità del lavoro è 
percepita in senso positivo sia per la varietà di vita lavorativa che comporta sia 
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perché indirettamente è indicatore di un più ampio raggio di azione dell’attività 
economica svolta dall’impresa.  
 
Tab. 10 - Distribuzione per disponibilità ad accettare un lavoro in altra sede dei 
laureati occupati distinti per percezione di precarietà (valori %)  
 

Disponibilità a trasferirsi 
% su casi (multiresponse) 

Lavoratore che si 
sente precario 

Lavoratore che si sente 
continuativo 

In un altro comune umbro 93,5 86,8 
In un’altra regione del centro-sud Italia 61,5 58,0 
In una regione del nord Italia 68,0 60,4 
All’estero 58,5 60,8 
Casi 451  
 
Dall’altro lato, però, la richiesta di trasferte da parte del datore di lavoro implica 
una disponibilità non necessariamente scontata, che può rappresentare un 
vincolo all’accesso al lavoro. Come emerge dai dati, la probabilità dei laureati 
occupati di essere chiamati ad effettuare missioni fuori sede diminuisce man 
mano che ci si allontana dalla sede di lavoro (tab. 11). Il 45% degli intervistati 
che dichiarano di spostarsi a volte o spesso in un altro comune, diventa il 25% 
se la destinazione è il Centro Italia, il 20% se si tratta di altra regione ed il 13% 
se è l’estero. 
 
Tab. 11 - Distribuzione per trasferte lavorative realizzate dei laureati occupati 
distinti per destinazione (valori %) 
 
Trasferte Altro comune Umbro Regione Centro Italia Altra Regione Estero 
Mai 38,6 46,2 55,7 71,8 
Raramente 16,1 27,2 24,3 14,6 
A volte 21,6 18,3 15,0 7,8 
Spesso 23,8 8,2 5,0 5,8 
Totale 100 100 100 100 
Casi 471 
 
Il genere sembra esercitare una certa influenza sulla mobilità: ad esempio, tra le 
donne sono poche quelle coinvolte in missioni fuori Italia, mentre la 
percentuale tra gli uomini è più consistente (tab. 12). 
 
Tab. 12 - Distribuzione per trasferte lavorative all’estero dei laureati occupati 
distinti per genere (valori %) 
 
Trasferte femmina maschio 
Mai 79,6 60,4 
Raramente 12,5 17,7 
A volte 3,9 13,5 
Spesso 3,9 8,3 
Totale 100,0 100,0 
Casi 471 
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I tempi di lavoro 
 

La instabilità che caratterizza il lavoro dei giovani trova ulteriore conferma 
nell’orario di lavoro svolto (graf. 16 e tab. 13). Circa un quarto dei lavoratori 
effettua un orario lavorativo “sotto soglia”, ovvero inferiore alle ore previste 
contrattualmente per un lavoro a tempo pieno (che si può assumere da 31 a 40 
ore). Ciò è significativo in quanto un orario ridotto ha un evidente impatto 
sulla retribuzione e conseguentemente sull’autonomia economica. Le donne 
appaiono maggiormente concentrate nelle tipologie orarie ridotte rispetto agli 
uomini.  
 
Tab. 13 - Distribuzione per orario di lavoro settimanale dei laureati occupati 
distinti per genere (valori %) 
 
Ore settimanali Femmina Maschio 
Fino a 10 3,4 3,9 
Da 11 a 20 8,4 5,1 
Da 21 a 30 18,0 8,4 
Da 31 a 40 49,8 47,2 
Più di 40 20,3 35,4 
Totale  100,0 100,0 
Casi: donne 261; uomini 178 
 
Graf. 16 - Distribuzione dei laureati occupati per orario di lavoro settimanale 
(valori %) 

 
 

Casi 439 
 
Trovandosi di fronte a giovani alle prime esperienze lavorative, occorre 
comunque osservare che un orario “sotto soglia” può avere una duplice natura: 
può essere transitorio in quanto giustificato da una fase di avvio del lavoro che 
tende a normalizzarsi con il tempo (si pensi alle iniziative di auto 
imprenditorialità o alle esperienze presso professionisti realizzate inizialmente 
con piccoli incarichi), oppure può essere strutturalmente connesso all’attività 
svolta (nel caso dei cosiddetti “lavoretti” che si accettano in attesa di una 
occupazione più definitiva).  
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Fatto sta che i lavoratori con tali tipologie orarie sono in genere più giovani (gli 
intervistati fino a 29 anni sono il 28% mentre quelli con oltre 29 anni sono il 
17%) e svolgono attività prevalentemente non di tipo continuativo (tab. 14).  
 
Tab. 14 - Distribuzione per tipologia contrattuale dei laureati occupati distinti 
per tipo di orario di lavoro (valori %) 
 

Tipologia contrattuale Sotto soglia Orario pieno Sopra soglia 
Lavoro a tempo indeterminato 15,6 38,0 37,6 
Lavoro a tempo determinato 28,4 28,6 17,9 
Lavoro autonomo 1,8 2,3 8,5 
Prestazione professionale con o senza p.iva 14,7 10,3 14,5 
Altre categorie contrattuali (precarie) 39,4 20,7 21,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 

 Casi 439: sotto soglia 109; orario pieno 213; sopra soglia 117 
 
Il meccanismo naturale di compensazione della precarietà oraria sembra essere 
principalmente la rete familiare, il cui ruolo non si esaurisce con il percorso 
formativo, ma continua nella fase di avvio professionale, per cui si allunga, 
come noto, la permanenza nella famiglia di origine (ISTAT, 2013). Altro 
sostegno è poi rappresentato, in caso di creazione di un nuovo nucleo familiare, 
dall’attività economica del partner, in un sistema di reciprocità (tab. 15). 
 
Tab. 15 - Distribuzione per orario di lavoro dei laureati occupati distinti per 
tipologia di nucleo familiare (valori %) 
 

Orario svolto a 
settimana  

Vive nella 
famiglia di 

origine 

Vive solo o con 
persone diverse 
dai famigliari 

Vive in una 
nuova famiglia 

nucleare 

Vive in una 
nuova famiglia 

allargata 

Tot. 

Fino a 30 ore 52,3 12,8 33,0 1,8 100 

Oltre 30 ore 38,0 20,0 38,6 3,4 100 
Casi 440 
 
Un’altra problematica connessa all’orario di lavoro riguarda la conciliazione del 
lavoro con la vita familiare oppure con i tempi extralavorativi di realizzazione 
personale. Vi è infatti il 26% degli intervistati che dichiara di lavorare più di 40 
ore. Occorre notare che tra gli uomini la percentuale di coloro che svolgono un 
orario di questo tipo è maggiore rispetto a quanto accade tra le donne. Tale 
differenza può indurre ad una riflessione sui temi della conciliazione o, 
all’opposto, delle pari opportunità. 
Spostandoci sul piano delle percezioni, quasi i due terzi dei lavoratori si 
pongono l’obiettivo di mantenere la loro situazione oraria (graf. 17). Il 
rimanente 36% è ripartito tra chi ha necessità di un’occupazione più solida 
anche dal punto di vista temporale e quindi remunerativo e chi pensa di 
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“lavorare troppo”, lasciandosi coinvolgere nel lavoro oltre misura oppure 
secondo ritmi che non rispondono alle proprie aspettative.  
 
Graf. 17 - Articolazione dei laureati occupati per aspettative sull’orario di lavoro 
(valori %) 

 
Casi 471 
 
A proposito dei ritmi di lavoro, i giovani lavoratori di oggi si trovano a 
muoversi in un sistema di vita molto cambiato rispetto al passato. L’evoluzione 
normativa e quella economica hanno messo in discussione il modello standard 
dell’orario di lavoro quotidiano, settimanale, mensile e annuale. L’orario è 
sicuramente un tema caldo che, da un lato, ha un impatto sulla funzionalità 
dell’azienda per cui si parla spesso di “flessibilità organizzativa”; dall’altro, è 
strettamente connesso all’espansione dell’economia dei servizi, agli stili di vita, 
all’erogazione dei servizi pubblici, e dunque alle politiche di conciliazione. Ciò 
ha prodotto una maggiore flessibilità dei tempi di lavoro e di vita con 
l’obiettivo finale di promuovere migliorare la qualità della quotidianità.  
I giovani che iniziano a lavorare oggi sono espressione di questa nuova 
situazione. Non sorprende quindi che un terzo degli intervistati dichiari di 
lavorare con una certa frequenza il sabato e quasi un quinto la domenica. 
Inoltre non risulta residuale il lavoro in fasce orarie serali (20,00-22,00; 18% dei 
casi) o mattutine (6,00-8,00; 14% dei casi). 
 
Traguardi e nuove frontiere 
 

I primi anni di lavoro costituiscono indubbiamente l’avvio della carriera 
professionale. Ma la strutturazione e le opportunità del mondo del lavoro 
hanno modificato l’orizzonte dei giovani: la fase di avvio al lavoro, 
specialmente quelli con alto titolo di studio, è diventata più complessa. Se 
prima, specialmente per figure più istruite, alla formazione seguiva la “gavetta” 
che occupava un periodo limitato nel tempo e propedeutico al lavoro, una sorta 
di forche caudine al termine delle quali però la prospettiva lavorativa prendeva 
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una sua piega definita, attualmente la situazione sembra decisamente cambiata. 
Non sembra vi sia più uno schema lineare (Bauman, 2002) che conduce al 
lavoro (formazione - gavetta - realizzazione professionale).  
La gavetta continua ad essere una fase obbligatoria per riempire l’inevitabile gap 
tra formazione - specialmente quella alta - e mondo del lavoro ma, 
innanzitutto, non è più necessariamente connessa alla formazione acquisita; 
inoltre non porta necessariamente ad una collocazione stabile e solida nel 
lavoro. Fermandosi al solo titolo di studio e senza entrare nel merito della 
connessione tra tipologia o indirizzo di laurea e lavoro (tab. 16), dall’indagine 
emerge che quasi per i due terzi degli occupati la laurea ha costituito vincolo di 
accesso al lavoro. Per un quinto era preferibile e per il 15% non richiesta. In 
sintesi non sempre il primo lavoro costituisce una naturale e lineare 
conseguenza degli studi fatti. 
Come era da attendersi tale tendenza esplica effetti più negativi tra le donne per 
cui la quota della mancata connessione tra istruzione acquisita e lavoro è più 
ampia. Sono quindi le laureate a risentire maggiormente della discrasia tra 
istruzione e impiego. Essendo infatti per esse più problematico l’accesso al 
mondo del lavoro, probabilmente risultano più disponibili ad accettare 
un’occupazione non congrua, almeno inizialmente, alla formazione svolta. 
 
Tab. 16 - Distribuzione per titolo di studio richiesto per l’assunzione dei 
laureati occupati distinti per genere (valori %) 
 

Titolo studio richiesto Femmina Maschio Totale 
Per il lavoro era richiesta la laurea 60,9 67,2 63,5 
Per il lavoro era preferibile la laurea 20,4 22,4 21,2 
Non era richiesta la laurea 18,6 10,4 15,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Casi 471 
 
Peraltro occorre sottolineare che le categorie contrattuali, che più delle altre 
richiedono in entrata la laurea, sono proprio quelle precarie (tab. 17). Tra i 
lavoratori instabili, infatti, più dell’80% dichiarano di avere avuto l’alta 
istruzione come vincolo di accesso. Tale dato potrebbe richiamare l’attenzione 
sulla propensione da parte delle aziende, se scevre da vincoli contrattuali e 
normativi, a rivolgersi verso personale con alto titolo di studio e quindi più alte 
potenzialità. La professionalità che si acquisisce con i primi lavori non è il 
viatico per l’avvio di un lavoro certo ma, qualora si abbia l’opportunità di 
acquisirla, è una risorsa da implementare e da spendere sul mercato in base alle 
opportunità esistenti. E qui entra in gioco l’intraprendenza, la capacità dei 
giovani di improntare strategie che possono agevolare una loro adeguata 
collocazione nel mercato. 
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Tab. 17 - Distribuzione per tipologia contrattuale dei laureati occupati distinti 
per titolo di studio richiesto per l’assunzione (valori %) 
 

Tipologia contrattuale 
Per il lavoro 
era richiesta 

la Laurea 

Per il lavoro era 
preferibile la 

laurea 

Non era 
richiesta 
la laurea 

Totale 

Lavoro a tempo indeterminato 55,6 24,3 20,1 100,0 
Lavoro a tempo determinato 59,1 25,2 15,7 100,0 
Lavoro autonomo e prest. prof. 57,3 22,0 20,7 100,0 
Altre categorie contrattuali (precarie) 80,8 12,8 6,4 100,0 
Totale 63,5 21,0 15,5 100,0 
Casi 466 
 
I giovani laureati di oggi appaiono piuttosto equipaggiati quanto a capacità di 
districarsi nel complesso mondo del lavoro. In qualche modo è proprio la 
situazione del mercato ad averli resi “forti”. Si trovano a dover combattere 
molto e a lungo per trovare un lavoro e acquisiscono una naturale disponibilità 
verso la mobilità tra un lavoro e l’altro. 
Dai dati emerge chiaramente questa versatilità ormai acquisita dal mondo dei 
giovani occupati (graf. 18). Gli intervistati si dividono nettamente in due parti. 
Una metà dei casi osservati è tendenzialmente aggrappata alla posizione che 
occupa: il 41% degli intervistati ha la volontà e l’opportunità di proseguire 
nello stesso lavoro e il 9% si trova nella condizione di doverlo lasciare solo per 
scadenza contrattuale. Ma l’altra metà è composta da giovani che dichiarano di 
avere intenzione di cambiare attività o di esserne già alla ricerca. L’obiettivo 
diventa un’offerta migliore e lo strumento è quello della mobilità. Studi 
sull’argomento hanno stimato infatti che la propensione a mutare il lavoro nel 
tempo è molto più alta che in passato (Eurobarometro, 2006).  
 
Graf. 18 - Distribuzione dei laureati occupati per propensione a mutare lavoro 
(valori %) 
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Tale propensione si fa meno forte tra le laureate occupate (tab. 18). Infatti 
rispetto agli uomini, tra le donne pesano di più quelle che intendono proseguire 
l’attività svolta e per contro è più attenuata la volontà di cambiare lavoro.  
 
Tab. 18 - Distribuzione per propensione a mutare lavoro dei laureati occupati 
distinti per genere (valori %) 
 
Propensione a cambiare lavoro Femmina Maschio 
Intendo continuarlo il più a lungo possibile 45,4 33,9 
Lo dovrò lasciare non per mia scelta 9,9 8,3 
Sto cercando un’altra occupazione 8,4 8,3 
Potrei cambiare lavoro per un’altra offerta 36,3 49,4 
Totale 100,0 100,0 
Casi 442 
 
Dai dati emerge che la mobilità tra un lavoro e l’altro è strutturalmente 
connessa all’approccio strategico del lavoratore: non è quindi correlata alla 
percezione o meno di precarietà (graf. 19). Si osserva, anzi, che tra coloro che 
si percepiscono stabili vi è l’animus a guardarsi intorno più che tra chi ha una 
situazione incerta. 
 

Graf. 19 - Distribuzione per percezione di precarietà dei laureati occupati 
distinti per propensione a cambiare lavoro (valori %) 

 
Casi 443: lavoratori disposti al cambiamento 222 
 
Tra le variabili che possono influenzare la scelta di cambiare lavoro troviamo la 
situazione dell’azienda (tab. 19). Il lavoro per un ente pubblico è quello in cui si 
rileva la minore spinta alla mobilità. Nell’ambito privato invece si legge qualche 
lieve differenza. Tra chi lavora alle dipendenze di aziende con mercato locale vi 
è meno propensione a cercare un’altra occupazione, ma aumentano coloro che 
sono costretti a lasciare il lavoro. In aziende che operano in un più ampio 
mercato sembra si possa rilevare una certa dinamicità.  
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Tab. 19 - Distribuzione per propensione a cambiare lavoro dei laureati occupati distinti 
per tipologia di datore di lavoro in rapporto al mercato di riferimento (valori %) 
 

Propensione a cambiare lavoro Ente pubblico Azienda con 
mercato umbro 

Azienda con 
mercato extra 

regionale 
Intendo continuarlo il più a lungo possibile 52,4 37,8 35,5 
Lo dovrò lasciare non per mia scelta 19,8 9,2 4,4 
Sto cercando un’altra occupazione 4,0 3,4 11,5 
Potrei cambiare lavoro per un’altra offerta 23,8 49,6 48,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

 Risposte 541: Ente pubblico126; Mercato umbro 119; mercato extraregionale 296 
 
 

Primi bilanci 
 

Concludiamo questo viaggio virtuale nel mondo dei giovani laureati occupati 
soffermandoci sulle considerazioni personali espresse dai giovani stessi 
sull’esperienza lavorativa svolta. Se nei paragrafi precedenti l’analisi dei dati 
raccolti ha permesso di ricostruire un quadro di massima sulla condizione 
occupazionale dei giovani laureati, altrettanto importante risulta dar conto di 
come i giovani occupati vivano l’avvio del loro percorso lavorativo. 
In linea generale colpisce, ad un primo sguardo, una generale positività 
dell’esperienza lavorativa.  
Innanzitutto la connessione tra formazione e mondo lavoro: il giudizio 
espresso dagli intervistati sull’influenza esercitata dagli studi universitari sul 
lavoro risulta in media più che positivo, ovvero oltre il 7 (scala da 1 a 10), sia 
con riferimento all’utilità delle competenze acquisite nel corso degli studi 
accademici, sia in relazione al valore aggiunto prodotto dall’aver frequentato 
l’università. Solo il giudizio sulla coerenza sembra lievemente più basso. Non 
emerge una sostanziale differenziazione di genere tra i giudizi espressi. Ciò che 
però affiora è una maggiore diversificazione tra le donne, ove si ravvisa una più 
ampia scala di giudizi (tab. 20). Come era da attendersi, la distribuzione dei 
giudizi per percezione di precarietà fa emergere una soddisfazione lievemente 
minore tra i lavoratori più instabili (tab. 21). 
 
Tab. 20 - Giudizio sugli studi universitari al fine del lavoro dei laureati occupati 
distinti per genere (media e deviazione standard) 
 

  

Coerenza delle 
competenze acquisite 

all’univ. con il lav. 
Utilità delle competenze 

acquisite all’univ. per il lav. 
Utilità della frequenza 

dell’univ. per il lav. 

  Media Dev. std. Media Dev. std. Media Dev. std. 
Donne 6,7 3,026 7,0 2,793 7,0 2,872 
Uomini 6,6 2,670 7,2 2,451 7,5 2,346 
Totale 6,6 2,884 7,0 2,658 7,2 2,677 
Casi 471 
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Tab. 21 - Giudizio medio sugli studi universitari al fine del lavoro dei laureati 
occupati distinti per percezione di precarietà  
 

Percezione di precarietà 
Coerenza delle 

competenze acquisite 
all’univ. con il lav 

Utilità delle competenze 
acquisite all’univ. 

per il lav. 

Utilità della 
frequenza dell’univ. 

per il lav. 
Lavoratore  che si sente precario 6,5 6,8 7,1 
Lavoratore che si sente continuativo 6,8 7,2 7,3 

 
Un’attenzione particolare merita l’osservazione di un aspetto chiave della 
condizione dei laureati: ovvero l’adeguatezza della loro allocazione all’interno 
del mondo del lavoro. Se, come detto, il giudizio espresso sulla coerenza è 
mediamente positivo, la domanda specifica sulla sovra qualificazione fa 
emergere un valore medio sostanzialmente centrale nella scala considerata (5,4).  
Il dettaglio della distribuzione (graf. 20) mostra una concentrazione dei giudizi 
negli estremi: valore minimo della scala (minima sovra qualificazione) 24% e 
massimo (massima sovra qualificazione) 14%. 
In complesso comunque circa il 50% dei giovani hanno evidenziato una 
allocazione non adeguata al loro status (giudizi 6-10). Ciò fornisce una 
conferma, da un lato, della overeducation (CNEL, 2013) che si riscontra nel 
mondo del lavoro e della scarsa valorizzazione del capitale umano soprattutto 
tra i giovani e, dall’altro, della insoddisfazione del lavoratore che si rispecchia 
sicuramente sul rendimento e sull’affezione al lavoro. 
 
Graf. 20 - Distribuzione dei laureati occupati nella scala dei giudizi (da 1 a 10) 
sulla loro sovra qualificazione (valori %) 

 
 
Andando ad esplorare i possibili fattori che possono aver influenzato il 
giudizio, scendendo nel dettaglio delle categorie contrattuali (tab. 22), in 
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autonomo) troviamo giudizi lievemente più bassi in relazione al valore del 
percorso universitario e contemporaneamente valori lievemente più alti in 
rapporto alla sovra qualificazione. Ciò può indurre a supporre che in tali ambiti 
contrattuali, a fronte di una solidità della posizione, vi possa essere stato un 
compromesso nell’accettazione di posizioni meno qualificate. 
 
Tab. 22 - Giudizio medio sugli studi universitari ai fini lavorativi e sulla sovra 
qualificazione dei laureati occupati distinti per tipologia contrattuale 
 

Tipo contratto 

Utilità delle 
competenze 

acquisite 
all’univ. per il 

lavoro 

Utilità della 
frequenza 

dell’univ. per 
il lavoro 

Coerenza 
delle 

competenze 
acquisite 

all’univ. con il 
lavoro 

Sovra 
qualificazi

one 
rispetto al 

lavoro 

Lavoro a tempo indeterminato 6,8 6,9 6,3 5,7 
Lavoro a tempo determinato 7,2 7,4 6,9 5,2 
Lavoro autonomo 7,0 7,0 6,9 6,6 
Prestazione profess. con o senza P.iva 7,3 7,6 7,2 4,6 
Altre categorie contrattuali (precarie) 7,2 7,4 6,7 5,3 
 

Infatti tra i laureati assunti con rapporto di lavoro subordinato i giudizi espressi 
per posizione fanno emergere tra gli assunti con basse qualifiche una certa 
insofferenza per la svalutazione del proprio percorso formativo (tab. 23). 
 
Tab. 23 - Giudizio medio sugli studi universitari ai fini lavorativi e sulla sovra 
qualificazione dei laureati occupati distinti per qualifica di lavoro subordinato 
 

Qualifica 
Utilità delle 
competenze 

acquisite all’univ. 
per il lavoro 

Utilità della 
frequenza 

dell’univ. per 
il lavoro 

Coerenza delle 
competenze 

acquisite all’univ. 
con il lavoro 

Sovra 
qualificazione 

rispetto al 
lavoro 

Dirigente 9,4 10,0 9,4 2,4 
Quadro/funzion. dirett. 7,3 7,6 6,9 4,4 
Insegnante/impiegato 7,3 7,6 6,8 5,6 
Operaio 5,0 5,2 4,8 7,4 
Apprendista 5,6 5,2 5,4 5,7 
 

Altro aspetto di rilievo è, poi, la valutazione da parte dei giovani della qualità 
del lavoro nella sua multidimensionalità (graf. 21). Per fornire una visione di 
sintesi, le informazioni acquisite nelle interviste sono state accorpate, 
individuando delle categorie di analisi: lo “Status professionale” acquisito (con 
riferimento agli aspetti economici ed al ruolo); la “Vivibilità nel lavoro” (con 
riferimento al clima interno all’azienda e alle condizioni di lavoro che 
permettano la conciliazione tra lavoro e famiglia); la “Realizzazione personale 
nel lavoro” (con riferimento al soddisfacimento dei propri interessi al 
riconoscimento delle proprie qualità). 



 61 

Tra le dimensioni osservate quella che raccoglie giudizi lievemente più bassi da 
parte dei laureati occupati è proprio lo “Status professionale” definito 
attraverso quelle grandezze - retribuzione, stabilità e carriera (rispettivamente 
6,1, 6,1 e 5,9) - che rappresentano un po’ i capisaldi del lavoro.  
La percezione della “Vivibilità nel lavoro” e della “Realizzazione personale nel 
lavoro”presentano invece valutazioni positive più decise. In particolare 
nell’ambito della “Vivibilità del lavoro”, intesa come tempi di vita e clima 
organizzativo, la dimensione che raccoglie il massimo favore medio riguarda la 
qualità delle relazioni interne all’azienda con il 7,9. Il tempo a disposizione per 
attività extra lavorative ottiene il 7,6 e la prossimità al lavoro 6,8. 
Per quanto riguarda poi la “Realizzazione personale nel lavoro”, i giovani 
evidenziano innanzitutto un particolare interesse per ciò che fanno, che risulta 
il valore medio più alto tra tutte le dimensioni esaminate (8,2).  
 
Graf. 21 - Giudizio medio dei laureati occupati sulla qualità del lavoro con 
riferimento a “Status professionale”, “Vivibilità nel lavoro” e “Realizzazione 
personale”  
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Viene poi attribuito un valore medio 7 agli aspetti della crescita professionale e 
dell’autonomia di gestione. In complesso possiamo quindi sottolineare che è la 
situazione di contesto, più che il lavoro in se stesso nelle sue sfaccettature 
economiche e normative, ad essere apprezzato dai giovani. 
Entrando un po’ più nel dettaglio, in relazione allo “Status professionale” 
occorre osservare che stabilità e sicurezza, nonché gli aspetti economici, 
rappresentano nodi nevralgici del mercato del lavoro in generale. Numerosi 
studi dimostrano come lo stipendio e le prospettive di carriera dei laureati siano 
sfavoriti non solo da un’entrata nel mondo del lavoro che passa attraverso una 
pluralità di forme contrattuali (contratti parasubordinati) o pseudo contrattuali 
(stage, tirocini) che affievolisce il miraggio di una remunerazione adeguata 
(Isfol Plus, 2012), ma anche da un’endemica tendenza alla sottoretribuzione dei 
giovani, soprattutto rispetto agli altri paesi europei27. 
La distribuzione delle valutazioni nella scala da 1 a 10, tanto per la retribuzione 
quanto per la carriera, si presentano entrambe con una curva di forma 
campanulare con un basso peso delle modalità estreme e una maggiore 
concentrazione delle frequenze nei valori mediani (graf. 22). Nel caso della 
stabilità si osserva invece una distribuzione più omogenea ad indicare una certa 
varietà della percezione di tale aspetto. 
La valutazione della “Vivibilità nel lavoro” origina curve crescenti (almeno di 
massima) al crescere dei valori di giudizio (graf. 23). Per quanto riguarda la 
riduzione dei tempi “morti” di percorrenza casa-lavoro ed il clima relazionale 
nell’azienda si notano concentrazioni di quasi i due terzi dei giudizi nei valori 
alti (8-10) della scala utilizzata.  Con riguardo alla disponibilità di tempo per 
attività familiari o extra lavorative si evidenzia invece una concentrazione di 
quasi tre quarti dei giudizi in valori superiori al 5, distribuita più o meno 
omogeneamente. 
Quanto alla dimensione della “Realizzazione personale nel lavoro”, 
un’attenzione particolare va riservata all’interesse per il lavoro svolto dai 
giovani (graf. 24). Tale voce presenta frequenze non significative nei valori più 
bassi della scala ed una concentrazione di oltre il 70% nei giudizi più positivi 
(8-10).  
 

                                                 
27 Come ha recentemente affermato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, anticipando 
una ricerca dell’Istituto Centrale “Nel 2010 il rendimento della laurea per i lavoratori 
dipendenti italiani rispetto a chi ha solo un diploma è stato di poco più del 30%, 15 punti 
percentuali in meno rispetto agli altri maggiori paesi europei” e tale rendimento "è 
significativamente più basso per i più giovani" (presentazione di una ricerca della Anvur, 
l’Agenzia di valutazione del sistema universitario, 11/3/2014). 
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Tale andamento è probabilmente sintomo dell’entusiasmo, che è connaturale ai 
giovani alle prime esperienze lavorative, anche a prescindere dalle condizioni 
oggettive.  
 
Graf. 22 - Distribuzione dei laureati occupati nella scala di giudizio (da 1 a 10) 
sulla qualità del lavoro con riferimento allo “Status professionale”  
 
Crescita della professionalità e 
riconoscimento delle proprie 

capacità 

Retribuzione Stabilità, sicurezza del posto di 
lavoro 

 
Graf. 23 - Distribuzione dei laureati occupati nella scala di giudizio (da 1 a 10) 
sulla qualità del lavoro con riferimento “Vivibilità nel lavoro”  
 

Prossimità sede di lavoro con il 
luogo in cui vivi 

 Rapporto con il datore, con i    
 superiori, con i colleghi 

 Disponibilità di tempo libero  
  e possibilità di conciliare  

  con impegni familiari 

 
Con riguardo alle opportunità di crescita delle capacità professionali oltre la 
metà dei giovani dà giudizi uguali o superiori a 7; nei confronti dell’autonomia 
decisionale quasi due terzi dei giudizi sono concentrati in valori superiori al 7. 
 
 
 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
  5

,9
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
 6

,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
 6

,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
 6

,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
  7

,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m
ed

ia
 7

,9



 64 

Graf. 24 - Distribuzione dei laureati occupati nella scala di giudizio (da 1 a 10) 
sulla qualità del lavoro con riferimento alla “Realizzazione personale nel 
lavoro”  
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L’indagine: i laureati in cerca di lavoro28 
 

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i dati raccolti tra i laureati umbri 
che al momento dell’intervista hanno dichiarato di essere in cerca di 
occupazione, un sottoinsieme che in tutto raccoglie 120 giovani. Pur nella 
consapevolezza che le interviste raccolte non rappresentano un’ampia base 
informativa, si procederà con l’analizzare i dati disponibili con la finalità di far 
emergere i comportamenti ricorrenti di coloro che con la laurea “in tasca” 
sono alla ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro.  
 
Tempi di attesa 
 

La durata della ricerca del lavoro è quella fase temporale delicata e complessa 
che conduce alla immissione nel mercato del lavoro.  
La misura dell’attesa è un indicatore della capacità del sistema di dare 
allocazione alle nuove generazioni, in particolare a quelle più scolarizzate.  
I dati di Alma Laurea evidenziano che i laureati hanno indubbiamente una 
minore difficoltà a trovare un’occupazione rispetto ai diplomati. Dai dati 
nazionali (graf. 25) emerge infatti che nel periodo 2007-2013 l’aumento del 
tasso di disoccupazione nella fase di entrata nel mondo del lavoro, che ha 
riguardato tutti i giovani, è più alto per i diplomati che per i laureati. 
Sui tempi di attesa incidono ovviamente molte variabili che possono allungare 
o accorciare l’ingresso nel mondo del lavoro. Ma a monte di queste, il fattore 
che pesa con forza sulla ricerca di occupazione è rappresentato dalla situazione 
                                                 
28 Il presente paragrafo è stato realizzato con Eleonora D’Urzo. 
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economica strutturale e più in particolare dall’andamento del mercato del 
lavoro che esplica i suoi effetti su intere generazioni di giovani, in senso 
positivo o negativo a seconda del momento storico.  
 
Graf. 25 - Italia: variazione % del tasso di disoccupazione per titolo di studio e 
per titolo di studio e fasce d’età. Periodo 2007-2013  

 
Fonte: Alma Laurea, Condizione occupazionale dei Laureati XVI Indagine 2013 
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studio. Utilizzando l’indagine AUR si andranno quindi a studiare tali variabili. 
Occorre innanzitutto rilevare che nel sottoinsieme dei dati esaminati il 45% 
degli intervistati ha un tempo di permanenza nella condizione di ricerca di 
meno di un anno, mentre oltre la metà di più di un anno (graf. 27). In tale 
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confermare per le laureate una maggiore fatica nell’ingresso nel mondo del 
lavoro rispetto agli uomini.  
In relazione alla tipologia di percorso universitario, emerge che tra i diplomati 
con laurea triennale prevalgono in maniera decisa coloro (70,3%) che 
attendono da più tempo (graf. 29). La situazione sembra più equilibrata tra i 
laureati con laurea specialistica o con il vecchio ordinamento, anche se quelli 
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alla ricerca da più di un anno costituiscono il 46,1%. Sembra quindi che il 
grado massimo degli studi universitari favorisca una minore permanenza nella 
condizione di attesa. 
Tra gli intervistati fino a 29 anni prevalgono coloro che attendono un lavoro da 
più di un anno (61%), mentre tra i meno giovani sono più numerosi coloro che 
sono in cerca da minor tempo (graf. 30). Su tale dato possono incidere vari 
fattori: innanzitutto l’esperienza, nel senso che al crescere dell’età un soggetto 
può vantare un curriculum professionale più ampio; ma anche il titolo acquisito, 
nel senso che tra i più giovani possono pesare anche le lauree triennali che, 
come sopra esposto, sembrano andar di pari passo con una maggiore lentezza 
nell’allocazione. 
 
Graf. 26 - Italia: condizione occupazionale dei laureati magistrali. Periodo 
2007-2013 
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Graf. 27 - Distribuzione dei laureati in attesa di lavoro per permanenza nella 
condizione di ricerca (valori %) 
 

 
 
Graf. 28 - Distribuzione per genere dei laureati in attesa di lavoro distinti per 
permanenza nella condizione di ricerca (valori %) 
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Graf. 29 - Distribuzione per tipologia di titolo di studio dei laureati in attesa di 
lavoro distinti per permanenza nella condizione di ricerca (valori %) 
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Graf. 30 - Distribuzione per classi di età dei laureati in attesa di lavoro distinti 
per permanenza nella condizione di ricerca (valori %) 

 
Casi 115 
 
Incrociando i dati sulla durata della ricerca di un impiego con il ceto sociale 
della famiglia di origine (graf. 31) si registra tra i soggetti provenienti dalla 
classe operaia una più netta concentrazione nel gruppo di coloro che sono in 
cerca da più tempo. Sembra dunque confermato il fenomeno per cui 
l’appartenenza alla classe sociale più bassa si abbini con tempi di attesa più 
lunghi (Alma laurea, 2014). Tuttavia una situazione simile, anche se meno 
marcata, si riscontra tra i “discendenti” dalla classe dirigente un’evidenza che 
potrebbe trovare una spiegazione, da un lato, in necessità meno pressanti e, 
dall’altro, nelle aspirazioni delle famiglie d’origine che si aspettano 
un’occupazione in linea con il percorso di studi intrapreso, tale da garantire il 
perpetuarsi del tenore di vita di origine.  
 
Graf. 31 - Distribuzione per classe di provenienza dei laureati in attesa di lavoro 
distinti per permanenza nella condizione di ricerca (valori %) 
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In sintesi, come era da attendersi, le condizioni che sembrano accompagnare 
una maggiore permanenza nell’area dell’attesa del lavoro sono l’età giovanile, il 
genere femminile, un titolo di studio non massimo e l’appartenenza sociale. 
Se da un lato quindi appare che continuino a permanere irrimediabilmente nel 
lavoro i retaggi storici del genere e dell’appartenenza sociale, le maggiori 
aspettative date dal proseguimento degli studi possono comunque aprire un 
varco al merito, che rinvia all’importanza da attribuire alle maggiori 
conoscenze, foriere anche per il mondo produttivo di un più ampio valore 
aggiunto.  
 
Canali di ricerca 
 

La conclusione degli studi segna l’inizio per i laureati di un’attività di 
promozione della propria figura professionale nel mondo del lavoro: si passa 
drasticamente da costruttori del proprio sapere a “venditori” delle proprie 
potenzialità professionali. Mentre durante il corso degli studi si pongono uno 
dopo l’altro i mattoni della propria soggettività lavorativa, arriva il momento al 
termine del percorso di porsi sul mercato sperimentando se e quanto si risulta 
appetibili per il mondo produttivo.  
Ovviamente vari sono gli elementi determinanti nell’attività di promozione: 
innanzitutto il curriculum formativo che si offre, che costituisce l’aspetto 
principale; poi l’ambito verso cui si orienta la ricerca che, in base alla forza delle 
proprie aspirazioni e delle proprie valutazioni, può essere più o meno ampio; 
ed infine le strade di promozione che si percorrono. 
Occorre comunque notare che, mentre nei primi due aspetti l’elemento 
soggettivo è dominante, l’attività di ricerca si configura invece come una 
competenza trasversale ed a carattere più oggettivo, comune a tutti coloro che 
devono trovare una collocazione nel mondo del lavoro.  
L’importanza di quest’ultimo aspetto è testimoniata dal fatto che negli ultimi 
decenni ci si è molto concentrati sulle tecniche e sugli strumenti utili per la 
ricerca del lavoro: ovunque si possono reperire istruzioni per la redazione del 
curriculum a cui è stata data anche una standardizzazione europea, indicazioni e 
percorsi per la ricerca del lavoro, attività di orientamento e consulenza, ecc. Il 
web ne è pieno e vi è stata una grande produzione di libri e volumi, di corsi e 
servizi, anche pubblici.  
Questo fa sì che l’attività di ricerca dei giovani sia sempre di più frutto, se non 
di una precisa strategia, almeno di una attenta riflessione con la messa in 
campo di un mix di strumenti (nell’indagine, i giovani ne hanno utilizzati in 
media 9 a testa).  
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Dai dati raccolti (tab. 24) emerge che l’invio del curriculum risulta la strada più 
percorsa dai giovani laureati: la quasi totalità degli intervistati (98% sul totale 
dei casi) ha utilizzato come canale di ricerca l’invio del proprio profilo ad una 
rosa di datori di lavoro. 
Tale scelta si pone in linea con quanto emerso nelle interviste realizzate ai 
laureati che hanno trovato lavoro (vedi sopra).  
Nel 90% dei casi sono stati consultati anche siti internet specialistici in cui sono 
evidenziate offerte di impiego. Seguono poi altri canali che hanno raccolto 
percentuali di risposte che oscillano tra l’82 e l’89% circa: iscrizioni ai centri o 
altre agenzie pubbliche per l’impiego, la ricerca di lavoro su giornali cartacei, la 
risposta agli annunci ed inserzioni on line e il contatto diretto o telefonico con il 
possibile datore di lavoro. 
I canali utilizzati, in poco più del 50% dei casi, sono l’iscrizione al servizio 
placement dell’università e la segnalazione a datori di lavoro da parte di 
familiari/amici/conoscenti. 
 
Tab. 24 - Laureati umbri in attesa di lavoro distribuiti per canali di ricerca (% 
su casi) 
 
Canali di ricerca % su casi 
Ho inviato curriculum a possibili datori di lavoro 98,1 
Ho cercato offerte di lavoro su siti specialistici (es. monster.it, etc.. ) 90,2 
Mi sono iscritto ad un centro per l’impiego o ad altre agenzie pubbliche per l’impiego 88,8 
Ho cercato offerte di lavoro su giornali cartacei 87,7 
Ho risposto ad annunci ed inserzioni on line 85,7 
Ho contattato di persona o al telefono possibili datori di lavoro 82,0 
Mi sono iscritto ad agenzie private di collocamento e di selezione del personale 68,3 
Ho partecipato a concorsi pubblici 67,4 
Ho risposto ad annunci e inserzioni da giornali cartacei 60,4 
Mi sono iscritto a reti professionali on line (es. linkedin) 59,5 
Mi sono iscritto al servizio placement dell’università 54,8 
Mi sono fatto segnalare a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti 51,8 
Altro 42,8 
Casi 120 
 
La distribuzione delle risposte con riferimento al genere (tab. 25 e graf. 32) fa 
emergere alcune evidenze che attengono ai canali preferenziali utilizzati nella 
ricerca di un impiego. 
Per quanto riguarda le donne, si nota una distribuzione lievemente più 
accentrata su alcuni canali come l’invio dei curricula e le iscrizioni ai centri o 
altre agenzie pubbliche per l’impiego. Seguono altri quattro canali ovvero: la 
ricerca di offerte di lavoro su siti specialistici o su giornali cartacei, la risposta 
ad annunci ed inserzioni on line e il contatto diretto o telefonico con possibili 
datori di lavoro. I canali meno utilizzati dal genere femminile invece sembrano 
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essere il servizio placement dell’università e la segnalazione a datori di lavoro da 
parte di familiari/amici/conoscenti. 
Per quanto attiene ai maschi, tra cui si riscontra, come detto, una distribuzione 
lievemente più omogenea, i canali più utilizzati sono la ricerca di offerte di 
lavoro su siti specialistici, l’invio del proprio curriculum a possibili datori di 
lavoro, la ricerca di offerte di lavoro su giornali cartacei e la risposta ad annunci 
ed inserzioni on line. Minore fiducia viene invece riposta nelle agenzie private di 
collocamento e di selezione del personale e nelle segnalazioni da parte di 
familiari/amici/conoscenti.  
 
Tab. 25 - Distribuzione per genere dei laureati in attesa di lavoro suddivisi per 
canali di ricerca (% su casi) 
 
Canali di ricerca Femmina Maschio 
Ho inviato curriculum a possibili datori di lavoro 98,9 96,5 
Mi sono iscritto ad un centro per l’impiego o ad altre agenzie pubbliche  90,2 86,2 
Ho cercato offerte di lavoro su siti specialistici (es. monster.it, etc.. ) 85,9 98,3 
Ho cercato offerte di lavoro su giornali cartacei 84,6 93,8 
Ho risposto ad annunci ed inserzioni on line 83,2 90,4 
Ho contattato di persona o al telefono possibili datori di lavoro 82,3 81,6 
Mi sono iscritto ad agenzie private di collocamento e di selezione del personale 71,1 62,9 
Ho partecipato a concorsi pubblici 65,4 71,3 
Ho risposto ad annunci e inserzioni da giornali cartacei 58,5 64,1 
Mi sono iscritto a reti professionali on line (es. linkedin) 54,3 69,3 
Mi sono iscritto al servizio placement dell’università 49,3 65,1 
Mi sono fatto segnalare a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti 47,5 60,0 
Altro 34,6 58,6 
 
Ulteriori diversificazioni nel comportamento dei giovani intervistati si 
riscontrano poi con riferimento ai tempi di attesa (graf. 33).  
Innanzitutto, in corrispondenza di una più lunga durata della ricerca del lavoro, 
si riscontra una tendenza, sebbene non marcata, all’utilizzo di maggiori canali al 
fine di ottenere il risultato sperato (media utilizzo dei canali nel primo anno: 
8,7; negli anni successivi 9,7). Inoltre nel tempo si nota una variazione delle 
strade intraprese per la ricerca di lavoro.  
Se durante il primo anno gli strumenti più utilizzati sono l’invio dei curricula e la 
ricerca di lavoro su siti e annunci cartacei, con il passare del tempo queste 
sembrano ridursi percentualmente sia, come detto, a seguito dell’ampliamento 
del ventaglio di canali, sia per dar più spazio ad altre opzioni di ricerca, come 
l’iscrizione a centri di collocamento pubblici o privati o i concorsi pubblici. È 
plausibile che il prolungamento della fase di ricerca porta con sé il 
dispiegamento di un ventaglio più ampio di strumenti per raggiungere 
l’obiettivo. 
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Graf. 32 - Differenza % nell’utilizzo dei diversi canali di ricerca di lavoro tra 
uomini e donne 
 
 
 

 
 
Graf. 33 - Distribuzione per canali di ricerca dei laureati in attesa di lavoro 
suddivisi per permanenza nella condizione di ricerca (% su casi) 
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L’attesa tra speranze e rinunce  
 

Il lavoro costituisce ovviamente un traguardo ambito e fortemente desiderato 
specialmente in tempo di crisi. I tempi di attesa, l’urgenza di una sistemazione e 
la consapevolezza della difficoltà del mercato allentano e affievoliscono le 
pretese e le aspirazioni. La forza delle aspettative con il tempo è messa a dura 
prova, aumenta l’ansia dell’attesa e soprattutto la necessità. E questo apre spazi 
verso una diversa valutazione delle opportunità lavorative, che può portare ad 
adattamenti o, in alcuni casi, a rinunce di vario tipo. Ci si dichiara pronti ad 
abdicare a questo o quel parametro, secondo una propria scala di valori o 
guidati dalla necessità. 
Dall’indagine effettuata emerge una chiara disponibilità della maggior parte dei 
laureati in attesa di impiego a porre sul piatto della bilancia una serie di rinunce 
a fronte di un lavoro (tab. 26). Circa due terzi degli intervistati si dichiarano 
disponibili, da un lato, ad abdicare alle proprie aspirazioni lavorative, 
accettando un lavoro dequalificato rispetto agli studi fatti e, dall’altro, a rinviare 
impegni personali e progetti familiari.  
Circa la metà dei giovani sentiti accetterebbe un lavoro sottopagato e 
rinuncerebbe a interessi e hobby. 
Un altro punto da evidenziare per la sua gravità è che il 45% circa degli 
intervistati sarebbe disposto a svolgere attività irregolari, senza contratto.  
Infine, una limitata ma preoccupante percentuale di risposte (12% circa) indica, 
in extremis, persino la disponibilità a svolgere un’attività rischiosa per la salute 
pur di ottenere un tanto sospirato impiego.  
 
Tab. 26 - Giovani laureati umbri in cerca di lavoro suddivisi per rinunce che 
sono disposti a fare pur di ottenere un impiego (% su casi) 
 
Disponibilità alle rinunce % su casi 
Accettare un lavoro dequalificato rispetto ai miei studi 76,0 
Rinviare gli impegni e progetti familiari 75,0 
Acconsentire ad una paga ridotta rispetto al carico di lavoro 53,5 
Rinunciare ad interessi ed hobby 49,3 
Svolgere attività irregolari, senza contratto 44,6 
Farmi raccomandare da persone influenti 38,8 
Svolgere un’attività rischiosa per la mia salute 12,2 
Casi 113 
 
In coerenza con quanto detto gli intervistati si dichiarano disponibili ad 
occupazioni fuori dal proprio comune di residenza (tab. 27): la quasi totalità in 
un altro comune umbro, l’87% anche in un’altra regione d’Italia. Da segnalare 
che il 65,5% degli intervistati sarebbe disposto ad espatriare. 
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Tab. 27 - Giovani laureati umbri in cerca di lavoro suddivisi per disponibilità al 
trasferimento (% su casi) 
 
 Disponibilità al trasferimento % su casi 
In un altro comune umbro 98,7 
In un’altra regione d’Italia 87,0 
All’estero 65,5 

Casi 115 
 
Per quanto riguarda le condizioni retributive (retribuzione mensile netta 
minima nell’ipotesi di un lavoro full-time), il 46,5% dei giovani umbri in cerca di 
lavoro si dichiara disponibile ad accettare una remunerazione che non supera la 
soglia minima di povertà (graf. 34). Tra i giovani che ambirebbero a una 
retribuzione superiore (54%), il 40,9% si dichiara pronto a lavorare per uno 
stipendio di non molto superiore alla soglia (dai 1.000 ai 1.249 euro). 
 
Graf. 34 - Giovani laureati umbri in cerca di lavoro suddivisi per retribuzione 
mensile netta minima che sarebbero disposti ad accettare nell’ipotesi di un 
lavoro full-time (riferimento: soglia di povertà) (valori %) 

 
 

Casi 120 
 
In coerenza con quanto sopra esposto, è emersa una bassa propensione dei 
giovani a rifiutare gli impieghi loro proposti. Infatti solo il 16% degli intervistati 
hanno scartato le offerte di lavoro ricevute negli ultimi sei mesi, a partire dal 
momento in cui è stato loro somministrato il questionario. Tra le motivazioni 
addotte (tab. 28) vi è la mancanza di sicurezze offerte dal lavoro e di una 
retribuzione adeguata; solo residualmente i giovani fanno riferimento alle 
proprie propensioni e aspirazioni o a situazioni personali. La decisione di 
rinunciare al lavoro è perciò principalmente connessa a condizioni che, proprio 
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perché non garantiscono il futuro, hanno anzi lo svantaggio di precludere al 
giovane ulteriori possibilità, distogliendolo dalla ricerca di un lavoro che possa 
condurre a condizioni di vita accettabili. 
Si rinuncia quindi al lavoro difficilmente ed in pochi casi e prevalentemente, 
sembra, quando non si rilevano condizioni minime di vivibilità. 
 
Tab. 28 - Giovani laureati umbri in cerca di lavoro suddivisi per motivi di rifiuto 
di un’offerta di lavoro (% su casi) 
 
Motivo di rifiuto di un’offerta di lavoro % su casi 
Il lavoro offerto non dava garanzie di continuità (tempo determinato, occasionale, precario) 56,8 
Il lavoro offerto era pagato troppo poco 38,5 
Il luogo di lavoro era troppo distante dalla mia abitazione 29,1 
Il lavoro offerto era incompatibile con i miei impegni familiari 22,5 
Il lavoro offerto era troppo noioso/ ripetitivo 15,8 
Il lavoro era in nero 11,5 
La mia preparazione era inadeguata ai compiti richiesti 6,6 
Il lavoro offerto era troppo pesante 5,9 
Casi 19 
 
Un quadro di sintesi 
 

Il viaggio virtuale, che si è avuto l’opportunità di svolgere nel mondo del lavoro 
dei giovani attraverso gli occhi dei diretti interessati, fa emergere un quadro 
variegato ed in movimento di cui si prova a fornire una sintesi accompagnata 
da alcune considerazioni conclusive. 
Le vie di accesso al mondo del lavoro dei laureati risultano molto diversificate e 
questo ampio ventaglio di opportunità lascia supporre una maggiore 
intraprendenza che induce i giovani a percorrere e sperimentare una 
molteplicità di strade. Si fa sentire nei diversi canali il moltiplicarsi delle 
opportunità informatiche e telematiche emerse negli ultimi anni. 
Ovviamente maggiore è il tempo di attesa e maggiori sono le strategie messe in 
atto, ma anche le rinunce che si è disposti a fare. I tempi di attesa sfavoriscono 
come era immaginabile i più giovani e le donne, ma sembra anche gli 
appartenenti a classi sociali più basse e coloro che hanno meno titoli. 
I canali attraverso cui sembrano essere veicolati circa i due terzi dei lavoratori 
laureati sono: il concorso pubblico, seguito dall’invio del curriculum e 
dall’ingresso a seguito di stage, tirocinio o altra attività formativa. 
Emerge comunque che non sempre il primo lavoro costituisce una naturale e 
lineare conseguenza degli studi fatti. Infatti se per quasi due terzi degli occupati 
la laurea ha costituito vincolo di accesso al lavoro, per un quinto era solo 
preferibile e per il 15% non richiesta. Come era da attendersi sfavorite sono le 
donne per cui la forbice tra istruzione acquisita e lavoro è più ampia.  
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Per quanto riguarda le tipologie contrattuali di accesso al lavoro, tra i giovani 
laureati umbri occupati intervistati il 30,9% ha un contratto a tempo 
indeterminato, il 51% un contratto a termine (tempo determinato o para 
subordinato) ed il 18% un lavoro autonomo. Ma ciò che colpisce è che la 
percezione di precarietà nei giovani non è determinata esclusivamente dalle 
categorie giuridiche, ma da una serie di valutazioni e riflessioni. Persino tra le 
occupazioni storicamente e giuridicamente “stabili” - il lavoro a tempo 
indeterminato e quello autonomo - non vi è una percezione univoca: una parte 
di tali categorie dichiarano di sentirsi precari, rispettivamente il 6,2% ed il 
14,8%. Per contro emerge che tre le altre tipologie contrattuali a termine la 
percezione di precarietà è più alta ma non riguarda il totale degli intervistati: tra 
coloro a tempo determinato quelli che si percepiscono precari sono il 58,6% e 
tra le altre categorie “non stabili” il 79,8%. 
La valutazione sulla propria situazione di precarietà dipende dal mercato di 
riferimento in cui si svolge il lavoro, dalla dimensione aziendale, dal titolo di 
studio e ovviamente dal genere. 
La instabilità che caratterizza il lavoro dei giovani trova ulteriore conferma 
nell’orario di lavoro svolto. Circa un quarto dei lavoratori effettua un orario 
lavorativo “sotto soglia”, ovvero inferiore alle ore previste contrattualmente per 
un lavoro a tempo pieno. Ciò è significativo in quanto un orario ridotto ha un 
evidente impatto sulla retribuzione e conseguentemente sull’autonomia 
economica. Le donne appaiono maggiormente concentrate nelle tipologie 
orarie ridotte.  
L’86% degli intervistati ha una sede di lavoro fissa e circa due terzi lavorano in 
Umbria. Un quinto degli intervistati invece ha trovato lavoro fuori dal contesto 
regionale. Ma il dato significativo è che molti sarebbero disponibili a spostarsi per 
trovare un lavoro più qualificato: più gli uomini che le donne. A titolo esemplificativo 
infatti circa il 77% degli uomini sarebbero favorevoli a spostarsi in altra regione 
italiana del nord, contro il 54% circa delle donne. 
Questa versatilità, ormai acquisita dai giovani occupati, si manifesta più in 
generale nella propensione a mutare il lavoro nel tempo che è molto più alta 
rispetto al passato: gli intervistati si dividono nettamente in due parti. Una metà 
dei casi osservati è tendenzialmente aggrappata alla posizione che occupa, 
mentre l’altra è composta da giovani che dichiarano di avere intenzione di 
cambiare attività o di esserne già alla ricerca. L’obiettivo diventa un’offerta 
migliore e lo strumento è quello della mobilità. Tale propensione è più debole 
tra le laureate occupate, che meno degli uomini intendono cambiare 
occupazione. Il lavoro per gli enti pubblici è quello in cui si rileva la minore 
spinta alla mobilità.  
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Riguardo alla valutazione che i giovani danno delle propria esperienza 
lavorativa, colpisce una generale positività dell’esperienza lavorativa.  
In particolare il giudizio espresso dagli intervistati sull’influenza esercitata dagli 
studi universitari sul lavoro risulta in media più che positivo, sia con riferimento 
all’utilità delle competenze acquisite nel corso degli studi accademici, sia in 
relazione al valore aggiunto prodotto dall’aver frequentato l’università.  
Per contro circa la metà dei giovani hanno evidenziato una allocazione non 
adeguata al loro status. Ciò fornisce una conferma, da un lato, della overeducation 
che si riscontra nel mondo del lavoro e della scarsa valorizzazione del capitale 
umano soprattutto tra i giovani e, dall’altro, della insoddisfazione del lavoratore 
che si rispecchia sicuramente sul rendimento e sull’affezione al lavoro. 
Per quanto riguarda poi la valutazione da parte dei giovani della qualità del 
lavoro nella sua multidimensionalità, tra le dimensioni osservate quella che 
raccoglie giudizi lievemente più bassi da parte dei laureati occupati è lo status 
del lavoratore definito attraverso quelle grandezze - retribuzione, stabilità e 
carriera - che rappresentano un po’ i capisaldi del lavoro.  
La percezione della vivibilità nel lavoro e della realizzazione professionale 
presentano invece valutazioni positive più decise. In particolare nell’ambito 
della vivibilità del lavoro, intesa come tempi di vita e clima organizzativo, la 
dimensione che raccoglie il massimo favore medio riguarda la qualità delle 
relazioni interne all’azienda, seguito dal tempo a disposizione per attività extra 
lavorative. Ma l’aspetto che vede i giovani più soddisfatti riguarda la 
realizzazione personale nel lavoro. Si sottolinea infatti che i giovani evidenziano 
sopratutto un particolare interesse per ciò che fanno, tematica che raccoglie il 
giudizio medio più alto tra tutte le dimensioni esaminate.  
 
Note conclusive 
 

I dati raccolti confermano che l’analisi del mondo del lavoro dei giovani deve 
necessariamente fare i conti con una situazione di contesto che risulta 
influenzata sia dal mutato assetto normativo del mercato occupazionale, sia 
dalla crisi economica, che ha contribuito ad aggravare una situazione già 
complessa. Per i giovani laureati sono minori rispetto al passato le opportunità 
e minori le garanzie fornite dal lavoro, sia dal punto di vista normativo che 
economico. Soprattutto, manca la consapevolezza che lo studio, specialmente 
di alto livello, sia la chiave di accesso a un posto di lavoro in linea con le 
proprie conoscenze e competenze. Questo stato di cose probabilmente genera 
una più consistente e drastica selezione all’ingresso. Ma dai dati sembra di poter 
intuire che i giovani che riescono a sfuggire al baratro dei “neet” diventano 
adattabili e intraprendenti, resistenti e allenati al cambiamento. 
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È come se le varie “forze di attrito”, che ostacolano il “moto” dei giovani verso il 
lavoro, temprino i giovani stessi rendendoli più resistenti per affrontare il percorso. 
Sembra che questa nuova generazione di giovani abbia ormai accettato il nuovo 
assetto del mondo del lavoro e lo giudichi con parametri ricalibrati sul mutato 
sistema di riferimento, finendo per mostrarsi tutt’altro che poco volonterosa 
(CNEL, 2013). Alcuni esempi.  
La “stabilità” non è più quella dei “padri”. Non coincide necessariamente con il 
tempo indeterminato o con la libera professione. La valutazione sulla sicurezza 
o sulla precarietà del lavoro deriva dalla rielaborazione di una serie di variabili 
che, con senso critico, i giovani si trovano necessariamente a dover affrontare.  
Il lavoro non è più “per tutta la vita”. La fidelizzazione all’azienda non è come 
in passato un valore imprescindibile. I giovani affrontano il lavoro sapendo che 
il mutamento - sia quello voluto che quello obbligato - è fatto ineluttabile ed è 
attraverso e grazie ai mutamenti che troveranno la loro strada professionale. 
Un’occupazione “vicino a casa” non è più scontata. Può comportare costi o 
rinunce e poiché continua ad essere un obiettivo, deve essere messa sul piatto 
della bilancia insieme ad altre variabili che concorrono a definire la condizione 
lavorativa.  
Sembra quindi che i giovani laureati di oggi abbiano un nuovo sistema di 
riferimento ed un bagaglio personale che li rende più attrezzati ad affrontare le 
difficoltà che indubbiamente si trovano davanti entrando nel mondo del lavoro.  
Però l’indagine conferma che le difficoltà non hanno sopito la risorsa più 
importante che i giovani possono mettere in campo e offrire al mondo 
produttivo: l’interesse e l’entusiasmo.  
Certo, le condizioni di lavoro possono affievolire questa propensione; il 
sottoinquadramento e la sottoretribuzione, ostacoli oggettivi all’indipendenza, 
rappresentano un elemento che frena la fiducia nel mondo del lavoro. Ma, 
l’indagine porta alla luce che, a dispetto di tutto, è proprio l’interesse per ciò 
che fanno nel lavoro a incontrare il giudizio maggiormente positivo da parte 
dei giovani. Un monito, questo, per tutti gli stakeholders.  
La carica di entusiasmo che i giovani laureati possono mettere in campo, 
assieme ad un buon livello culturale, se ben valorizzati e ben incanalati, può 
produrre un grande valore aggiunto, che è un capitale fondamentale - spesso 
trascurato - dell’intero sistema produttivo. Tale riflessione rinvia alla necessità 
di lavorare verso politiche che favoriscano una “flessibilità sostenibile” (Salvini, 
Ferro, 2005), che possa coniugare lo sviluppo economico con la realtà sociale e 
le aspettative dei giovani.  
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LA PROPENSIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ29 
Andrea Orlandi 
 
 
 
 
 
Quando si parla di imprenditorialità giovanile si fa naturalmente riferimento 
alla capacità di iniziativa e al protagonismo dei giovani, contrariamente a 
interpretazioni strutturaliste che li rappresentano come soggetti passivi, 
sottoposti a forze condizionanti sia nel contesto familiare di provenienza sia 
nel contesto lavorativo. 
Se si osserva il fenomeno dal versante dell’offerta di lavoro, è evidente come la 
scelta del lavoro autonomo, soprattutto da parte dei laureati, nasconda 
aspirazioni alla valorizzazione del proprio capitale umano e istanze di 
promozione sociale, incentivate dalla carenza di sbocchi nei canali più 
tradizionali del mercato del lavoro causata dalla crisi economica. 
L’aspetto “reattivo” della scelta di mettersi in proprio rispetto ad un modello di 
integrazione subalterna è evidente, soprattutto, laddove si riscontri uno 
squilibrio tra istruzione, qualifica lavorativa, condizione professionale e 
caratteristiche del lavoro dipendente. 
Un altro importante filone della letteratura sull’imprenditoria giovanile analizza 
questo fenomeno come parte integrante del nuovo ordine post-fordista, ovvero, 
l’indispensabile adattamento all’assetto economico dello sviluppo a seguito della 
cosiddetta “seconda grande trasformazione”, ai processi di globalizzazione e ai 
mutamenti nel mondo dei “lavori” imposti dalla crisi economica. 
La disponibilità di un ampio campione di laureati umbri30 e delle interviste di 
un focus group31 ci ha consentito di capire quali fattori determinano la scelta dei 
giovani laureati umbri di “mettersi in proprio”. 
  
 
 
                                                 
29 Un ringraziamento va a Eleonora D’Urzo per il supporto nelle elaborazioni statistiche. 
30 Si tratta di un campione di 688 giovani umbri laureatisi nelle università umbre negli anni dal 
2003 al 2011. 
31 Si tratta di un focus group di laureati umbri con età compresa tra i 24 ed i 34 anni che hanno 
avviato una propria impresa o stanno pensando di farlo. Il focus si è tenuto presso l’AUR in 
differenti appuntamenti nel corso dell’autunno 2013 e della primavera 2014. 
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I fattori di contesto: la famiglia di origine 
 

Altrove (Tondini-Casavecchia, AurVolumi, 2014) è stato ben evidenziato come 
la mobilità sociale tra le generazioni, per la nostra regione, sia guidata da una 
dinamica discendente (44% contro 36% in Italia) piuttosto che ascendente 
(12% e 13% rispettivamente). Detto altrimenti, i giovani umbri hanno maggiori 
possibilità dei coetanei italiani, una volta diventati adulti, di occupare una classe 
sociale inferiore a quella da cui provengono.  
La crisi economica degli ultimi anni, in più, ha contribuito a ridimensionare le 
aspettative dei giovani, in particolare dei laureati, riguardo la propria 
realizzazione professionale e conseguente collocazione sociale. Con alcune 
significative eccezioni legate innanzitutto al genere. 
Il grafico 1 mostra chiaramente come, in un contesto economico sfavorevole, 
l’interesse mostrato dalle donne laureate riguardo all’avvio di un’attività autonoma 
sia mediamente più alto rispetto agli uomini. In particolare, sono le donne della 
classe media impiegatizia e dalle classi più elevate a dimostrare la maggiore 
propensione ad investire, per il proprio futuro, in una carriera in proprio. 
 
Graf. 1 - La propensione a “mettersi in proprio” dei laureati umbri, per genere 
e ceto sociale di origine (val. %) 

 
 
Paradossalmente, sono proprio le laureate provenienti da quei contesti familiari 
che trasmettono valori legati alla stabilità dei percorsi di vita e lavorativi a 
dimostrare maggiore interesse per carriere “alternative” a quelle battute dai 
propri genitori e tradizionalmente ritenute più sicure. 
Nell’universo femminile la crisi economica, lungi dal consolidare visioni a tinte 
fosche, sembra che alimenti maggiori aspirazioni di realizzazione professionale. 
E in un contesto ritenuto poco rispondente alle proprie ambizioni, si è più 
disponibili a pensare a strade alternative per il proprio futuro. 
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B. 29 anni, è una laureata in giurisprudenza: I miei sono dipendenti pubblici e mi 
hanno sempre lasciata libera. Il loro sogno per me è il classico lavoro statale, ma non mi 
hanno mai imposto nulla. Ho fatto lavoretti part-time durante gli studi. In uno di questi, 
quando ho scritto per un po’ di mesi per una rivista online, ho capito cosa volevo fare nella 
vita. Ora ho messo su la mia idea imprenditoriale che è partita da lì, con un blog sulla moda 
e il life-style. 
Emerge, poi, una correlazione negativa tra il livello culturale della famiglia di 
origine e la propensione a “mettersi in proprio” (graf. 2). 
 
Graf. 2 - La propensione a “mettersi in proprio” dei laureati umbri, per genere 
e livello culturale della famiglia di origine (val. %) 
 

 
 

Anche in questo caso le donne dimostrano una maggiore propensione al 
“rischio” degli uomini. In generale, tuttavia, i figli delle famiglie con i livelli 
d’istruzione più modesti appaiono più disponibili ad uno scenario lavorativo 
autonomo. 
M., 33 anni (in seguito M.), laureato in scienze politiche, ha alle spalle una 
famiglia con un livello culturale modesto: Per me pensare a concretizzare la mia 
impresa significa controbilanciare il gap negativo del mio retaggio familiare. Il contesto, la crisi 
economica per me è un fattore secondario. Anzi, io ero all’estero a lavorare e sono rientrato in 
Italia proprio nel mezzo della crisi, perché penso di avere più possibilità, e mi metto in 
discussione lanciando la mia idea. La mia idea d’impresa per me è un’opportunità di crescita e 
di mettere in discussione condizioni che non mi soddisfano. Io da una parte avverto di dover 
scontare un gap negativo in partenza (famiglia e formazione), dall’altro fare impresa per me 
significa riscatto e opportunità di uscire da un recinto che altri avevano alzato per me. 
Per chi sconta un gap sociale in partenza, la crisi economica può rappresentare 
un’opportunità in più. In condizioni normali, infatti, si sarebbe scontata la 
mancanza di un sistema di relazioni in grado di sostenerlo nell’accesso a 
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postazioni lavorative di pregio. Nella contingenza attuale, invece, che vede 
restringersi per tutti le possibilità d’ingresso ai canali tradizionali del mercato 
del lavoro, le chances di ritagliarsi uno spazio aumentano. E aumentano nella 
misura in cui si è disponibili a mettersi in gioco in proprio. 
 
La relazione tra il percorso universitario e la propensione al rischio 
d’impresa 
 

Sia dai dati che dalle interviste sembra emergere una correlazione negativa tra il 
grado di soddisfazione del giovane nei confronti dell’istruzione universitaria 
ricevuta e la sua “propensione” a fare impresa. Quando parliamo, qui, di 
propensione, vogliamo intendere il momento ex ante la decisione di rischiare in 
un’avventura imprenditoriale. La propensione ad intraprendere in proprio, in 
questo senso, altro non è che la propensione a caricarsi delle incognite di un 
percorso lavorativo percepito come maggiormente rischioso rispetto a carriere 
più tradizionali, almeno per il contesto umbro.  
Il primo dato che risalta è quello per cui il 9% dei laureati del nostro campione 
ha già avviato una propria impresa, e quasi un umbro su due (48,5%) si dichiara 
molto o abbastanza interessato a farlo. Dal grafico 3 emerge un’ulteriore 
considerazione: l’ambizione al “posto fisso” sembra appartenere a chi ha 
vissuto positivamente il percorso universitario. Chi, al contrario, pensa di poter 
rischiare investendo su se stesso e avviando una propria attività è meno 
soddisfatto delle competenze trasmesse dall’università. Sembra esistere, in altre 
parole, una correlazione negativa tra qualità (percepita) dell’istruzione ricevuta 
e propensione al rischio d’impresa. 
 
Graf. 3 - Propensione ad avviare un’attività in proprio per grado di 
soddisfazione degli studi universitari (val. %) 
 

 

55,0

67,8

47,2

62,3

Chi è interessato ad avviare una propria attività (n=334) Chi NON è interessato ad aprire una propria attività (n=261)

Si iscriverebbe  di nuovo alla stessa facoltà Si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea



 85 

È un’impressione che ricaviamo anche dagli intervistati del nostro focus group. 
N., 24 anni, è un neo-laureato in Economia: la formazione delle scuole superiori sulle 
tematiche d’impresa, nel mio caso, è positiva. Abbiamo fatto diversi progetti di simulazione 
della creazione d’impresa e stages. All’università, al contrario, manca tutto l’aspetto pratico. 
La lezione è totalmente teorica. La formazione impartita dall’università non favorisce 
l’approccio mentale e pratico al creare impresa. Le lezioni sono solamente teoriche, senza 
nessuna simulazione d’impresa, e senza nessun aggancio alla realtà.  
B., 29 anni, è una laureata in Giurisprudenza: Il mio momento più duro è stato quello 
della scelta del percorso universitario, alla fine del liceo. Oggi dico che ho scelto il percorso 
universitario sbagliato, ma a diciotto anni è difficile sapere cosa davvero vuoi fare nella vita. 
Oggi voglio fare tutt’altro. Ho capito che giurisprudenza non mi piaceva quando ho fatto 
l’Erasmus in Spagna ed ho visto la differenza tra una facoltà solo teorica come la nostra e 
quella spagnola dove si facevano affiancamenti, stages ed altro. Il mio percorso universitario 
non mi è piaciuto per due motivi: la materia e l’eccessivo approccio teorico. Ci sono comunque 
delle cose del mio percorso universitario che nella vita mi serviranno. 
Anche quel segmento specifico del sistema formativo più legato alla transizione 
istruzione-lavoro, lo stage, sperimentato dalla metà circa dei laureati durante o 
dopo l’università, viene ritenuto poco utile per l’ingresso nel mondo del lavoro 
dal 60% di chi lo ha effettuato.  
M., è un laureato in scienze politiche che ha già avuto un’esperienza di lavoro 
all’estero: io ho fatto uno stage in un’azienda dove mi facevano fare le fotocopie, ed ero un 
signor nessuno che stava lì solo per maturare i crediti per l’università. La mia ragazza ha 
fatto la stessa cosa in Germania ed era seguitissima come stagista dall’azienda. 
La funzione di formazione dell’università, cioè la sua capacità di contribuire 
efficacemente alla creazione di competenze utili nel mondo del lavoro sembra 
influire sulla visione dei laureati umbri del proprio futuro professionale. 
L’ISTAT, nel rapporto BES, ha rimarcato come l’Umbria sia al primo posto tra le 
regioni italiane nella speciale classifica degli occupati sovraistruiti (il 30%) 
rispetto al livello di istruzione usualmente corrispondente alla qualifica 
professionale ricoperta (ISTAT, BES 2014). Tra i laureati occupati la situazione è 
anche più grave: uno su due ritiene di essere sovraqualificato rispetto alle 
mansioni svolte sul lavoro, confermando il quadro della overeducation tratteggiato dal 
CNEL (v. Galluzzo, intra). La laurea in altre parole, com’è già stato sottolineato 
(Tondini-Casavecchia, AurVolumi, 2014), per i giovani umbri non costituisce un 
fattore di protezione dalla disoccupazione né offre garanzie riguardo la qualità 
dell’occupazione. Il fatto, tuttavia, che l’80% dei giovani intervistati si iscriverebbe 
di nuovo all’università, segnala quanto essi riconoscano una generica utilità al 
proprio titolo di studio, ma come tale utilità sia più collegata al bagaglio di 
istruzione ricevuta che alle competenze specifiche utili al lavoro. 
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Una generale insoddisfazione nel sistema formativo e nelle opportunità offerte 
dal mercato del lavoro sembra essere il tratto che accomuna buona parte dei 
laureati interessati ad investire in una carriera imprenditoriale. Le motivazioni 
dell’insoddisfazione riguardano la spendibilità delle competenze ricevute nel 
mercato del lavoro stesso, la coerenza tra quanto studiato e le competenze 
richieste dalla professione e, soprattutto, una chiara percezione della scarsa 
valorizzazione del capitale di competenze, di entusiasmo e di flessibilità di cui i 
giovani stessi si sentono portatori.  
 
Le motivazioni personali 
 

La prima motivazione che abbiamo colto dietro l’interesse dei partecipanti al 
nostro focus per una carriera imprenditoriale è la difficoltà ad accedere ai canali 
occupazionali consolidati, la percezione di essere relegato ai margini del 
“lavoro tradizionale”. I dati ci restituiscono (graf. 4) l’esistenza di una 
correlazione tra l’esclusione dai percorsi lavorativi stabili e la “propensione a 
rischiare in proprio” dei laureati. Solo il 38% di chi guarda con interesse a 
questa prospettiva ha già un posto fisso, mentre il restante 62% lavora in modo 
precario o non lavora. 
La crisi e la mancanza di opportunità ricorrono nelle parole di tutti i nostri 
intervistati: per me fare impresa è il risultato di una mancanza di alternative. Forse, se il 
contesto economico fosse stato diverso, oggi farei l’impiegata delle poste. 
 

Graf. 4 - Propensione ad avviare un’attività in proprio per tipologia di lavoro 
attuale (val. %) 
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La seconda motivazione che abbiamo colto è una profonda insoddisfazione 
rispetto a quanto offerto - nei termini di una soddisfacente realizzazione 
professionale - dai tradizionali sbocchi lavorativi. Se non ci sono più concorsi 
pubblici è una delle principali molle a guardare altrove, diventa anche, per chi è 
cosciente di poter contare su un capitale umano importante, uno stimolo a non 
accontentarsi. E lavorare in proprio può essere l’occasione di inventarsi da sé le 
condizioni per realizzarsi professionalmente. 
N. 24 anni: Se sei un giovane istruito in Umbria già sai che, se va bene, troverai un lavoro 
che non ti soddisfa, dove gente meno in gamba di me mi comanda, che non riconosce le mie 
potenzialità. Provo a fare impresa allora, che è una cosa rischiosa e dal futuro incerto, ma 
che può darmi quelle soddisfazioni personali che mancherebbero alle dipendenze di altri. Se 
andasse male io non mi sentirei un fallito, perché almeno ci avrei provato. Poi c’è la crisi, il 
mercato del lavoro chiuso, non ci sono concorsi pubblici. Quanti laureati lavorano ai call 
center? Mettere su una mia attività è motivo di orgoglio. 
Fare impresa significa possibilità di realizzarsi, ma è anche un cammino rischioso. 
C. 31 anni, è laureata in marketing: Mi trovo nella condizione di non trovare lavoro o il 
lavoro che vorrei, e allora fare impresa diventa quell’opzione che mi consentirebbe di andare 
incontro alle mie ambizioni. Impresa è realizzazione individuale, è esercizio di 
immaginazione e creatività. Però vivo con l’ansia di poter sbagliare. L’impresa è un rischio, e 
questa consapevolezza un po’ mi blocca. 
La terza considerazione che abbiamo tratto dalle parole dei nostri intervistati è 
una relazione evidente tra il disordine indotto dalla crisi economica nella 
sequenza delle varie tappe di maturazione personale dei giovani, la capacità di 
adattare gli stili di vita alla frammentazione della contemporaneità e la 
flessibilità richiesta da ogni avventura imprenditoriale. 
Il modello che tutti dicono di voler imitare è Steve Jobs, il cui profilo - al di là 
della comprensibile retorica - si caratterizza per la «facilità con cui distrugge ciò 
che ha creato e per la tolleranza nei confronti della frammentazione, una 
persona abbastanza sicura di sé da trovarsi a proprio agio nel disordine, che 
prospera mentre tutto viene rimescolato, in grado di muoversi all’interno di una 
rete di possibilità come alternativa alla paralisi nell’esecuzione di un lavoro 
particolare (Sennett, 1999, pp. 61-62)». 
L’orizzonte ideale di questi ragazzi somiglia a Eutropia, una delle Città invisibili 
di Italo Calvino, i cui abitanti, nel giorno in cui «si sentono assalire dalla 
stanchezza, e nessuno sopporta più il suo mestiere, i suoi parenti, la sua casa e 
la sua vita, i debiti, la gente da salutare o che saluta, […] decidono di spostarsi 
nella città vicina […] dove ognuno prenderà un altro mestiere e un’altra moglie, 
vedrà un altro paesaggio aprendo la finestra, passerà le sere in altri passatempi, 
amicizie, maldicenze» (Calvino, 1970, 70). 
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M. appare deciso: oggi sto avviando la mia impresa, ma non ho paura, se le cose 
andassero male, a riprendere la valigia e ripartire. 
Sapersi adattare, del resto, è il mantra di una vita precaria, vissuta in condizioni di 
continua incertezza, in cui le preoccupazioni più grandi derivano dal timore di 
non riuscire a tenere il passo di cose che si muovono velocemente, di rimanere 
indietro, di non appesantirsi con il possesso di qualcosa che non è più 
desiderabile. Il rinvio delle scelte di vita che comportano legami duraturi e la 
revocabilità degli impegni professionali sembrano andare di pari passo. Anzi, il 
momento di crearsi una propria famiglia e fare dei figli può essere rinviato 
proprio perché il futuro professionale viene visto come una serie di tanti 
possibili nuovi inizi.  
Tanti nuovi inizi con un tratto realisticamente in comune: l’indecifrabilità 
dell’impegno richiesto. A questo proposito i nostri intervistati sono tutti 
consapevoli che mettere su un’impresa significhi lavorare come un matto, dodici anche 
quattordici ore al giorno, sette giorni su sette, almeno per i primi tre anni. Ma la cosa non 
sembra spaventarli, soprattutto perché la maggior parte dei lavori precari oggi 
disponibili, pur non prevedendo - formalmente - vincoli di subordinazione, in 
realtà hanno fatto ormai proprio il criterio per cui tutto deve avvenire “giusto 
in tempo”, il che costringe comunque a lavorare a ritmi frenetici. Secondo un 
sociologo dell’industria, dal momento in cui un salariato ha accettato il 
principio del giusto in tempo, quest’ultimo impegna, suo malgrado, tutte le sue 
facoltà psichiche e intellettuali (Durand, 1998). I nostri intervistati sono 
coscienti che fare impresa significhi, non diversamente, che il tempo di lavoro 
finirà con l’intrecciarsi indissolubilmente con gli altri tempi della vita, fino a 
diventarne inseparabile. In questo caso, però, almeno sarà stata una mia scelta, farò 
tanti sacrifici, ma se va bene avrò anche le mie soddisfazioni. 
Fare impresa è anche un modo per conquistarsi un’identità sociale. I ragazzi 
intervistati sono tutti coscienti che, fatta eccezione per qualifiche molto elevate, 
la maggior parte dei lavori flessibili disponibili sul mercato non consente di 
accumulare alcuna significativa esperienza professionale, trasferibile con 
successo da un datore di lavoro all’altro. Detto altrimenti, essi non permettono 
di costruirsi un’identità lavorativa, che poi è il fondamento dell’identità sociale. 
Non poter dare una risposta alla domanda chi sei, cosa fai nella vita? È vissuto dai 
giovani come un handicap nella costruzione della propria identità verso 
l’esterno. Non arrivare a questa risposta perché si sono svolti lavori fin troppo 
diversi tra loro, discontinui e interrotti, rappresenta per molti una sofferenza. 
Fare impresa, in questo senso, indipendentemente dalla natura dell’impresa 
stessa, consente di dire sono un imprenditore.  
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Essere un imprenditore, essere flessibile, significa anche lottare contro la 
“palude” della crisi che li circonda, che rischia di condannare i giovani 
all’immobilismo. Uno degli aspetti del fare impresa che più li attrae, non a caso, 
è la flessibilità, l’autonomia e l’emancipazione dalle cerchie tradizionali, la piena 
individualizzazione della persona, la sua indipendenza da ogni legame o 
appartenenza di gruppo. Dopo tutto, si tratta di valori intrinseci alla modernità. 
Del resto, quale migliore definizione di “indipendenza” che non quella 
“padronanza di sé fondata sulla ragione” idealizzata da Platone e tanto 
inutilmente inseguita dall’uomo moderno dall’illuminismo in poi? Non dover 
chiedere favori a nessuno, non accontentarsi, inseguire le proprie aspirazioni, sono 
considerati un valore aggiunto della prospettiva imprenditoriale.  
Io vedo tanti miei coetanei che stanno immobili perché non riescono a trovare il lavoro per cui 
hanno studiato. Non si mettono in gioco, non dicono: vabbè, il periodo è difficile, devo trovare 
un’alternativa e anche accontentarmi, rivedere le mie aspirazioni. Io ho fatto lavori di ogni 
tipo, mi sono messa alla prova e ho preso coscienza di poter fare tanti diversi lavori, dalla 
commessa alla cameriera. Questo mi ha aiutato a capire che posso fare tante diverse cose, 
anche diverse da quelle che mi sarei aspettato da studente per il mio futuro. Conosco tanti che 
rifiutano l’idea di fare lavori anche temporanei, quello che diceva la Fornero, che gli italiani 
sono un po’ “choosy”. Si costringono nell’immobilismo perché non accettano di rivedere le 
proprie aspettative, per colpa della famiglia, di quello che hanno appreso all’università. La 
famiglia, soprattutto, stimola i figli a non accontentarsi, a non adattarsi a lavori più umili, 
perché c’è ancora la mentalità che i laureati devono fare solo determinati lavori. (B.) 
Il ruolo dei genitori è uno dei temi più dibattuti dai partecipanti al focus. Con 
opinioni contrastanti. Da una parte, viene ancora riconosciuto alla famiglia il 
ruolo di agente formativo principale nella loro vita. Nessuno contesta 
l’universo valoriale che i genitori, consciamente o meno, hanno trasmesso loro. 
Anzi, sembrano condividerlo. Con una discriminante sociale. Chi proviene da 
contesti privilegiati o della “stabile” classe media impiegatizia ha sempre sentito 
la pressione dei genitori per una collocazione in linea con lo status sociale e 
culturale familiare, con le aspettative maturate negli anni degli studi o, 
quantomeno, che fosse “sicura”. Negli ultimi anni, tuttavia, molte famiglie 
sembrano aver ridimensionato le aspettative di una positiva collocazione 
professionale dei figli, almeno nell’immediato, e i figli vengono lasciati liberi di 
fare altre esperienze, magari transitorie, anche di sbagliare in vista di tempi 
migliori e del momento di affrontare il problema della “vera professione”. In 
questo senso, la crescita dell’interesse verso carriere “alternative”, il rischio di 
avviare una piccola impresa, potrebbe essere il frutto di una strategia del rinvio.   
Chi proviene da contesti socialmente e culturalmente più modesti, invece, vede 
la strada dell’impresa come un’occasione di riscatto e di avanzamento sociale: 
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mio padre fa l’operaio, mi diceva di giocare a calcio e andare con le ragazze. Mi hanno 
lasciato totalmente libero. Ed io ho studiato e sono andato a lavorare all’estero. Oggi ci vuole 
coraggio per un giovane per avviare un’impresa, ma io ho l’ambizione di volere qualcosa di 
migliore, di non essere come gli altri, di non accontentarmi di fare le stesse cose dei miei 
genitori. (M.) 
 
Come vedo la mia impresa? 
 

Tutti i partecipanti al focus hanno ben chiaro in mente il momento creativo 
insito nell’idea di avviare un’impresa, il partire da zero e costruire una cosa tutta mia. 
Imprenditore è colui che non smette mai di creare (L.). 
Citano ad esempio le aziende americane più innovative (Google, Apple, Pixar), 
che fanno della creatività del lavoratore il vero valore aggiunto, e adottano di 
conseguenza modelli organizzativi molto flessibili e basati sulla centralità della 
persona: per me l’azienda è Google, a livello di rapporto interpersonale, di motivazione 
delle persone, perché in ogni azienda secondo me la cosa determinante sono le idee, e da lì si 
pensa l’organizzazione, non il contrario. (A.) 
Le condizioni in cui la creatività iniziale prende forma d’impresa sono quelle che permettono 
all’individuo di esprimersi al meglio (C.). 
Altre caratteristiche citate come basilari per la futura impresa sono legate agli 
aspetti relazionali: il mio lavoro ideale, la mia impresa, mi permetterà di conoscere molte 
persone, di viaggiare, che mi permetta di lavorare con persone con le mie stesse attitudini (B.). 
La sensazione è che i ragazzi idealizzino nella loro futura, possibile creatura 
creativa (l’impresa) tutto ciò che pensano di non trovare nel mercato dei lavori 
tradizionali: impresa è auto-organizzazione, la persona che da sola si organizza. Una 
comunità di persone indipendenti dalle variabili sociali, dipendenti solamente dalle proprie 
capacità. Oggi io ammiro questa visione delle cose che è in grado di produrre ricchezza (W.). 
Dall’ideal-tipo della loro futura creatura - l’impresa - passano invece a 
snocciolare una visione molto concreta degli ostacoli che vedono insiti nel 
percorso. Come se il retaggio degli insegnamenti familiari all’improvviso 
prendesse il sopravvento sull’entusiasmo iniziale, e li costringesse a tornare con 
i piedi per terra. Parlano di eccessiva burocrazia, di difficile accesso alla leva 
finanziaria, di contesto ostile alla nascita di nuove imprese. 
Un quadro che non inficia, tuttavia, la stretta relazione tra la fiducia nel futuro, 
nel proprio capitale di competenze ed esperienze, la prospettiva di un orizzonte 
professionale tutto da inventare e la sfiducia nei confronti dell’intorno 
economico e sociale. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 
 
 

 
L’universo di riferimento 
 

Per effettuare l’indagine è stato preso quale universo di riferimento l’insieme 
dei laureati, di primo e secondo livello, presso l’Università degli Studi di 
Perugia, residenti in Umbria, che a dicembre 2013 non avevano ancora 
compiuto 35 anni. Allo scopo, è stato utilizzato l’archivio gentilmente messo a 
disposizione dalle Segreterie dell’Università di Perugia, contenente le 
informazioni amministrative riguardanti i singoli laureati, che l’AUR ha 
opportunamente selezionato in modo da estrarre tutte le unità corrispondenti 
alle caratteristiche richieste. Il risultato di tale operazione è stato l’estrazione di 
n. 16.152 unità di osservazione, suddivise secondo le seguenti caratteristiche: 
 
Distribuzione per anno di nascita e genere dell’universo di riferimento 

Anno di nascita  F  M Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

1979          1.065             742            1.807 11% 12% 59% 41% 
1980          1.035             696            1.731 11% 11% 60% 40% 
1981          1.041             716            1.757 11% 11% 59% 41% 
1982          1.086             724            1.810 11% 11% 60% 40% 
1983          1.191             792            1.983 12% 13% 60% 40% 
1984          1.085             734            1.819 11% 12% 60% 40% 
1985          1.033             633            1.666 11% 10% 62% 38% 
1986             854             513            1.367 9% 8% 62% 38% 
1987             747             402            1.149 8% 6% 65% 35% 
1988             493             276                769 5% 4% 64% 36% 
1989             196                91                287 2% 1% 68% 32% 
1990                  4                  3                    7 0% 0% 57% 43% 
Base          9.830          6.322          16.152 100% 100% 61% 39% 

 

Distribuzione per facoltà e genere dell’universo di riferimento 

Facoltà  F  M Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

Agraria             190         240             430 2% 4% 44% 56% 
Economia          1.432       1.025          2.457 15% 16% 58% 42% 
Farmacia             249           96             345 3% 2% 72% 28% 
Giurisprudenza             746         347         1.093 8% 5% 68% 32% 
Ingegneria             559       1.559         2.118 6% 25% 26% 74% 
Lettere e Filosofia          2.195         736          2.931 22% 12% 75% 25% 
Medicina e Chirurgia          1.600         887         2.487 16% 14% 64% 36% 
Medicina Veterinaria             114           30            144 1% 0% 79% 21% 
Scienze della Formazione          1.242         319          1.561 13% 5% 80% 20% 
Scienze Matem. Fisiche e Naturali             724         665          1.389 7% 11% 52% 48% 
Scienze Politiche             779         418          1.197 8% 7% 65% 35% 
Base           9.830       6.322        16.152 100% 100% 61% 39% 
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La selezione del target potenzialmente raggiungibile 
 

Avendo deciso di effettuare all’indagine somministrando un questionario 
attraverso una rilevazione CAWI, si è proceduto ad effettuare un’ulteriore selezione 
dalle 16.152 unità di riferimento, isolando quelle di cui era disponibile un indirizzo 
di posta elettronica personale. Il risultato di tale operazione è stato l’estrazione di n. 
6.965 unità di osservazione, suddivise secondo le seguenti caratteristiche: 
 
Distribuzione per anno di nascita e genere del target potenzialmente raggiungibile 

Anno di nascita  F  M  Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

1979             160             152              312 4% 5% 51% 49% 
1980             170             184              354 4% 6% 48% 52% 
1981             268             249              517 7% 8% 52% 48% 
1982             377             333              710 10% 11% 53% 47% 
1983             463             394              857 12% 13% 54% 46% 
1984             509             396              905 13% 13% 56% 44% 
1985             450             362              812 11% 12% 55% 45% 
1986             492             329              821 12% 11% 60% 40% 
1987             449             287              736 11% 9% 61% 39% 
1988             412             252              664 10% 8% 62% 38% 
1989             185                86              271 5% 3% 68% 32% 
1990                  4                  2                   6 0% 0% 67% 33% 
Base          3.939          3.026           6.965 100% 100% 57% 43% 

 
Distribuzione per facoltà e genere del target potenzialmente raggiungibile 

Facoltà  F  M Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

Agraria             100             119             219 3% 4% 46% 54% 
Economia             659             520          1.179 17% 17% 56% 44% 
Farmacia                78                30             108 2% 1% 72% 28% 
Giurisprudenza             216             106             322 5% 4% 67% 33% 
Ingegneria             336             960          1.296 9% 32% 26% 74% 
Lettere e Filosofia             720             233             953 18% 8% 76% 24% 
Medicina e Chirurgia             571             326             897 14% 11% 64% 36% 
Medicina Veterinaria                48                12                60 1% 0% 80% 20% 
Scienze della Formazione             461             136             597 12% 4% 77% 23% 
Scienze Matem. Fisiche e Naturali             379             353             732 10% 12% 52% 48% 
Scienze Politiche             371             231             602 9% 8% 62% 38% 
Base           3.939          3.026          6.965 100% 100% 57% 43% 

 
Il questionario e le modalità di somministrazione 
 

Il questionario è stato realizzato dall’AUR e le aree principali affrontate sono 
state: percorso formativo, valutazione del percorso di studio, diventare adulti, 
valori, fiducia, aspettative, soddisfazione dei risultati raggiunti, condizione 
professionale attuale. 
Lo strumento di rilevazione è stato somministrato col metodo CAWI, attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma dedicata, gestita dalla società SWG.  
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Le interviste sono state realizzate nell’arco del mese di dicembre 2013. Durante 
il periodo di rilevazione e per la somministrazione del questionario (in 
particolar modo per la parte CATI) non si sono evidenziate particolari criticità. 
 
I rispondenti al questionario 
 

Delle 6.965 unità contattate, 688 hanno risposto al questionario (9,9%). Una 
volta terminata la fase di rilevazione i dati sono stati sottoposti a diverse 
procedure di controllo. In particolare sono stati effettuati: 
- controlli di coerenza interni tra le risposte fornite dagli intervistati; 
- controlli di response set sulle variabili di opinione e atteggiamento. 
La pesatura dei dati è stata effettuata al fine di massimizzare la qualità del 
dataset raccolto. L’insieme dei n. 688 partecipanti all’indagine presenta le 
seguenti caratteristiche: 
 
Distribuzione per anno di nascita e genere dei partecipanti all’indagine 

Anno di nascita  F  M Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

1979 20 13 33 5% 5% 60% 40% 
1980 16 18 34 4% 7% 48% 52% 
1981 35 21 55 8% 8% 63% 37% 
1982 29 26 55 7% 10% 52% 48% 
1983 37 34 71 9% 13% 52% 48% 
1984 51 38 89 12% 14% 57% 43% 
1985 62 33 95 15% 12% 65% 35% 
1986 55 33 88 13% 12% 62% 38% 
1987 59 28 87 14% 11% 67% 33% 
1988 38 21 58 9% 8% 65% 35% 
1989 18 3 21 4% 1% 86% 14% 
Base 419 269 688 100% 100% 61% 39% 

 
Distribuzione per facoltà e genere dei partecipanti all’indagine 

Facoltà  F  M Totale F M F M 
v.a. % colonna % riga 

Agraria 8 10 18 2% 4% 44% 56% 
Economia 61 44 105 15% 16% 58% 42% 
Farmacia 11 4 15 3% 2% 72% 28% 
Giurisprudenza 32 15 47 8% 5% 68% 32% 
Ingegneria 24 66 90 6% 25% 26% 74% 
Lettere e Filosofia 93 31 125 22% 12% 75% 25% 
Medicina e Chirurgia 68 38 106 16% 14% 64% 36% 
Medicina Veterinaria 5 1 6 1% 0% 79% 21% 
Scienze della Formazione 53 14 66 13% 5% 80% 20% 
Scienze Matem. Fisiche e Naturali 31 28 59 7% 11% 52% 48% 
Scienze Politiche 33 18 51 8% 7% 65% 35% 
Base  419 269 688 100% 100% 61% 39% 
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QUESTIONARIO 
rivolto a un  campione di laureati umbri fino a 34 anni  (Università degli Studi di Perugia)  
 
 
 
 
 
1. Dove vive attualmente?  

 Provincia di Terni 
 Provincia di Perugia 
 Nord Italia 
 Centro (tranne Umbria) 
 Sud e Isole 
 Estero 

 
2. Quale dei seguenti percorsi formativi ha frequentato?  
(no; sì e lo sto frequentando; sì e l’ho concluso; mi sono iscritto, ma ho abbandonato) 

 Laurea triennale 
 Laurea specialistica 
 Laurea a ciclo unico o del vecchio ordinamento 
 Dottorato di ricerca 
 Specializzazione universitaria post-laurea 
 Master 
 Tirocinio/praticantato 
 Altre attività di formazione post laurea 

 
3. Quale è la sua conoscenza dell’inglese? 

 Nessuna conoscenza 
 Conoscenza di base 
 Conoscenza intermedia 
 Conoscenza avanzata 

 
4. Conosce almeno a livello intermedio qualche altra lingua straniera? 

 Sì, un’altra lingua straniera 
 Sì, due altre lingue straniere 
 Sì, tre o più altre lingue straniere 
 No 

 
5. Prima di iscriversi all’università viveva in Umbria?  

 Sì 
 No 
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6. Nello scegliere il suo percorso universitario, cosa ha inciso di più? (max 3 risposte) 
 Interesse per la specifica disciplina 
 Migliori prospettive lavorative 
 Suggerimenti di familiari/amici 
 Seguire gli amici 
 Il diploma non dava opportunità di lavoro 
 Era l’offerta didattica più vicina a casa 
 Altro (specificare) 

 
7. Se dovesse scegliere oggi, si iscriverebbe di nuovo all’università? 

 Sì [domanda 8] 
 No [domanda 9] 

 
8. Confermerebbe il percorso universitario fatto in precedenza?  
[Se almeno un no  domanda 9; altrimenti, domanda 10] 
                                                                            sì no 

 Mi iscriverei allo stesso ateneo                    (1) (2) 
 Mi iscriverei alla stessa facoltà                    (1) (2) 
 Mi iscriverei allo stesso corso di laurea         (1) (2) 

 
9. Per quale motivo cambierebbe percorso? (max 3 risposte) 

 Sono rimasto insoddisfatto degli sbocchi professionali offerti dal percorso universitario 
 Per la scarsa coerenza tra quanto studiato e le competenze richieste dal mio attuale lavoro 
 Ho maturato nuovi interessi 
 Sono rimasto deluso dai contenuti del corso 
 Per l’eccessiva durata degli studi 
 Non mi è piaciuto l’ambiente (docenti, studenti, etc…) 
 Per i servizi non all’altezza delle attese 
 Altro (specificare) 

 
10. Ha effettuato in passato o sta effettuando ora uno stage?  
[Se almeno un sì  domanda 11; altrimenti, domanda 12] 
                                                              no     sì                     ente pubblico azienda privata 

 Durante gli studi universitari      (1)    (2)    Dove?          (1)                    (2) 
 Dopo il conseguimento del titolo  (1)    (2)    Dove?        (1)                     (2) 

 
11. Se sì, ritiene che sia stato utile per l’ingresso nel mondo del lavoro? 

 Molto utile 
 Abbastanza utile 
 Poco utile 
 Per niente utile 
 Non so 
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12. Durante gli studi universitari ha partecipato a programmi di scambio con l’estero 
(Erasmus, ecc.) della durata di almeno 5 mesi? 

 Sì [domanda 13] 
 No [domanda 14] 

 
13. Se sì, quanto ritiene che l’esperienza all’estero che ha fatto abbia inciso su 
(utilizza una scala 1 = per nulla e 10= moltissimo) 

 Il suo modo di vivere oggi 
 le sue aspettative per il futuro 
 Le sue chance di trovare un lavoro soddisfacente  
 La sua propensione a lavorare lontano da casa  

 
14. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni  
(Utilizzi una scala 1 = per nulla e 10= moltissimo) 

 Avere una laurea assicura maggiori opportunità lavorative 
 Al giorno d’oggi una laurea assicura un lavoro meglio retribuito 
 Le lauree triennali sono poco professionalizzanti  
 Più della laurea, per trovare lavoro oggi è meglio avere un diploma professionalizzante 
 Per i giovani laureati che vogliono fare carriera l’unica speranza è andare all’estero 
 Il mercato del lavoro non è in grado di sfruttare le capacità delle giovani risorse umane con 

  un titolo di studio elevato 
 I giovani laureati hanno alte aspettative in termini economici che limitano le loro      

  possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 
 I giovani laureati si avvicinano al lavoro con aspettative di ruolo aziendale troppo alte 

 
15. Quanto sono importanti per lei i seguenti aspetti di un lavoro?  
(Dia una valutazione da 1 per niente importante a 10 molto importante) 

 Che sia svolto in un ambiente sicuro 
 Che non sia precario 
 Che dia soddisfazione 
 Che sia attinente con gli studi universitari fatti 
 Che abbia uno stipendio adeguato, al ruolo e alle mansioni 
 Che permetta di lavorare assieme a persone con cui ci si trova bene 
 Che permetta di avere tempo libero 

 
16. Indichi cortesemente se le seguenti cose le sono già accadute o se pensa potrebbero 
accaderle nei prossimi cinque anni  
(già successo; sicuramente sì; credo di sì; credo di no; sicuramente no; non so) 

 Concludere gli studi 
 Iniziare a lavorare in modo continuativo 
 Andare ad abitare definitivamente fuori dalla tua famiglia di origine 
 Iniziare una convivenza stabile con un/una partner -sposarsi 
 Avere un figlio 

Per chi indica (già successo, chiedere a che età è successo) 
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17. Quanta fiducia ha  
(Utilizzi una scala 1= nessuna fiducia e 10= fiducia totale) 

 Nel futuro 
 In se stesso/a 
 Nella sua famiglia 
 Nei suoi amici 
 Nei politici 
 Negli imprenditori 
 Nelle persone che fanno volontariato 
 Nell’Unione Europea 
 Nei sacerdoti 
 Nelle altre persone in genere 

 
18. Sempre con una scala 1 = per nulla e 10= moltissimo,  
potrebbe indicare quanto è soddisfatto 

 Della sua tranquillità psicologica 
 Del suo tenore di vita 
 Delle amicizie 
 Dell’amore 
 Del tempo libero 

 
19. Quanto considera importante per la sua vita 
(utilizzi un punteggio da 1 = per niente importante e 10 =irrinunciabile) 

 Il lavoro 
 L’amicizia 
 L’amore 
 La libertà 
 La giustizia 
 Aiutare gli altri 
 La famiglia 
 Sentirsi sicuro/a 
 Essere autonomo/a 
 Il denaro 
 La fede 
 Il successo 
 L’onestà 
 La partecipazione 
 La privacy 
 La serenità 

 
20. Principalmente, a quale di queste aree geografiche si sente di appartenere?  

 Alla località o la città in cui vivo 
 Alla regione o provincia in cui vivo 
 All’Italia 
 All’Unione Europea 
 Al mondo in generale 
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21. In questo momento qual è l’attività che occupa la maggior parte del tuo tempo? 
 Lo studio [domanda 22]  
 Un lavoro precario [domanda 26] 
 Un lavoro continuativo [domanda 26] 
 La ricerca di un’occupazione [domanda 41] 
 Non studio e non lavoro [domanda 47] 

 
*** SEZIONE: PER CHI STUDIA*** 

 
22. Quanto hanno influito le seguenti motivazioni sulla sua scelta di proseguire gli 
studi dopo il conseguimento della laurea? (dia un giudizio da 1 per niente a 10 moltissimo)  

 Per avere migliori opportunità di lavoro e carriera 
 Per avere un titolo più alto 
 Per suggerimenti/ pressioni familiari 
 Per non restare inattivo mentre cerco un lavoro 
 Perché la laurea che ho non è richiesta/ riconosciuta adeguatamente sul mercato del lavoro 
 Perché rappresenta la prosecuzione naturale degli studi fatti fino ad ora 
 Altro 

 
23. In passato ha lavorato in maniera continuativa? 

 Sì 
 No 

 
24. Al momento sta cercando un lavoro? 

 Sì 
 No [passare a domanda 55] 

 
25. Se sì, Quali e quanto sta utilizzando i seguenti strumenti nella ricerca di un lavoro?  
(mai; una o due volte; più volte) 

 Ho cercato offerte di lavoro su giornali cartacei 
 Ho cercato offerte di lavoro su siti specialistici (es. monster.it, etc…) 
 Ho risposto ad annunci e inserzioni da giornali cartacei 
 Ho risposto ad annunci ed inserzioni on line 
 Ho inviato curriculum a possibili datori di lavori 
 Ho contattato di persona o al telefono possibili datori di lavori 
 Ho partecipato a concorsi pubblici 
 Mi sono fatto segnalare a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti 
 Mi sono iscritto ad un centro per l’impiego o ad altre agenzie pubbliche per l’impiego 
 Mi sono iscritto ad agenzie private di collocamento e selezione del personale 
 Mi sono iscritto al servizio placement dell’università 
 Mi sono iscritto a reti professionali on line (es linkedin) 
 Altro 

 
[Passare alla domanda 55] 
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*** SEZIONE: PER CHI LAVORA*** 
 

26. Il suo lavoro ha prevalentemente una sede fissa? 
 Sì [domanda 27] 
 No [domanda 28] 

 
27. Questa sede è in Umbria? 

 Sì           
 No 

 
28. Al di là della sua sede di lavoro principale, quanto spesso le capita di recarsi per 
motivi di lavoro? [mai, raramente, a volte, spesso] 

 In un altro comune umbro 
 In un’altra regione del Centro Italia 
 In un’altra regione del Nord o del Sud Italia 
 All’estero 

 
29. Quante ore di lavoro retribuito svolge durante una settimana tipica? 

 Fino a 10 
 Da 11 a 20 
 Da 21 a 30 
 Da 31 a 40 
 Più di 40 

 
30. Rispetto alla sua situazione lavorativa preferirebbe 

 Lavorare meno ore  
 Lavorare più ore 
 Mantenere le ore di lavoro che ha attualmente 

 
31. Le capita di lavorare…  [mai qualche volta spesso sempre] 

 La mattina tra le 06:00 e le 08:00 
 La sera tra le 20:00 e le 22:00 
 La notte tra le 22:00 e le 06:00 
 Il sabato 
 La domenica 
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32. Che tipo di lavoro ha? 
 Lavoro con contratto a tempo indeterminato [domanda 32a] 
 Lavoro con contratto a tempo determinato [domanda 32a] 
 Lavoro autonomo [domanda 32b] 
 Prestazione professionale con partita IVA [domanda 33] 
 Prestazione lavorativa in ritenuta d’acconto senza contributi e senza partita IVA [domanda 33] 
 Lavoro con contratto a progetto [domanda 33] 
 Lavoro a voucher [domanda 33] 
 In stage, tirocini, praticantati [domanda 33] 
 Borsa lavoro [domanda 33] 
 Lavoro interinale [domanda 33] 
 Lavoro senza un contratto regolare [domanda 33] 
 Altro [domanda 33] (specificare) 

 
32a In particolare lei é 

 Dirigente 
 Quadro/funzionario direttivo  
 Insegnante/impiegato 
 Operaio 
 Apprendista 

 
32b In particolare lei è 

 Imprenditore 
 Libero professionista (iscritto ad un albo professionale) 
 Lavoratore autonomo non iscritto a un albo professionale 
 Artigiano/ commerciante 
 Altri lavori autonomi 

 
33. Quanti addetti ha l’impresa (azienda/ente/studio) in cui lavora? 

 Nessuno oltre me  
 Da 2 a 5 persone  
 Da 6 a 9 persone  
 Da 10 a 14 persone  
 Da 15 a 49 persone 
 Almeno 50 persone 

 
34. Qual è il mercato di riferimento dell’impresa per cui lavora? (possibili più risposte) 

 Lavoro per un ente pubblico 
 La regione in cui l’impresa è localizzata 
 Il mercato italiano 
 Il mercato europeo 
 Il mercato extra europeo 
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35. Come ha trovato il lavoro che attualmente svolge?  
 Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti 
 Su segnalazione a datori di lavoro da parte dell’università, di centri di formazione o di docenti 
 A seguito di uno stage, tirocinio o altra attività formativa presso un’azienda 
 Per chiamata diretta dell’azienda 
 Rispondendo a inserzioni sui giornali o su Internet  
 Attraverso contatti su siti internet dedicati a reti professionali (es. Linkedin) 
 Inviando curriculum ai datori di lavoro (presentandosi di persona, presentando domande,  

  telefonando, ecc)  
 Per pubblico concorso  
 Iniziando una attività autonoma (da solo o con altri) 
 Collaborando ad una attività familiare  
 Attraverso l’iscrizione presso un ufficio o agenzia pubblico/a di collocamento 
 Attraverso agenzie private di collocamento o selezione del personale 
 Altro 

 
36. Esprima cortesemente con un voto da 1 a 10 il grado di soddisfazione riguardo ai 
seguenti aspetti del suo lavoro attuale 

 Possibilità di carriera 
 Interesse per quello che fa 
 Stabilità, sicurezza del posto di lavoro 
 Crescita della professionalità e riconoscimento delle proprie capacità 
 Autonomia nelle decisioni e nell’organizzazione 
 Disponibilità di tempo libero e possibilità di conciliare con impegni familiari 
 Rapporto con il datore, con i superiori, con i colleghi 
 Prossimità sede di lavoro con il luogo in cui vivi 
 Retribuzione 

 
37. Per accedere al suo attuale lavoro possedere una laurea era necessario? 

 Sì 
 No, ma era preferibile  
 No 

 
38. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni  
(Utilizzi una scala 1 = per nulla e 10= moltissimo) 

 Le competenze che ho acquisito all’università sono coerenti con il lavoro che svolgo 
 Le competenze che ho acquisito all’università sono utili per il lavoro che svolgo 
 Aver frequentato l’università mi è servito per svolgere meglio il mio lavoro 
 Sono sovraqualificato per il lavoro che svolgo 

 
39. Riguardo al suo lavoro attuale, quali sono le sue intenzioni future? 

 Intendo continuarlo il più a lungo possibile  
 Lo dovrò lasciare non per mia scelta  
 Sto cercando un’altra occupazione  
 Potrei cambiare lavoro per un’altra offerta  
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40. Sarebbe disposto a trasferirsi di fronte ad una offerta di lavoro che migliori la sua 
condizione attuale?                                                             

 Sì  No  
 

 In un altro comune umbro 
 In un’altra regione del centro-sud Italia 
 In una regione del nord Italia 
 All’estero 

 
[Passare a domanda 55] 
 

*** SEZIONE: PER CHI STA CERCANDO LAVORO *** 
 
41. Da quanto tempo è alla ricerca di un lavoro 

 Da meno di un anno 
 Da un anno a due anni 
 Da più di due anni 

42. Quali e quanto sta utilizzando i seguenti strumenti nella ricerca di un lavoro?  
(mai; una o due volte; più volte) 

 Ho cercato offerte di lavoro su giornali cartacei 
 Ho cercato offerte di lavoro su siti specialistici (es. monster.it, etc…) 
 Ho risposto ad annunci e inserzioni da giornali cartacei 
 Ho risposto ad annunci ed inserzioni on line 
 Ho inviato curriculum a possibili datori di lavoro 
 Ho contattato di persona o al telefono possibili datori di lavoro 
 Ho partecipato a concorsi pubblici 
 Mi sono fatto segnalare a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti 
 Mi sono iscritto ad un centro per l’impiego o ad altre agenzie pubbliche per l’impiego 
 Mi sono iscritto ad agenzie private di collocamento e di selezione del personale 
 Mi sono iscritto al servizio placement dell’università 
 Mi sono iscritto a reti professionali on line (es linkedin) 
 Altro 

 
43. Cosa sarebbe disposto a fare pur di lavorare?  
(sicuramente no; credo di no; non so; credo di sì; sicuramente sì)  

 Accettare un lavoro dequalificato rispetto ai miei studi 
 Svolgere attività irregolari, senza contratto 
 Acconsentire ad una paga ridotta rispetto al carico di lavoro 
 Rinviare gli impegni e progetti familiari 
 Farmi raccomandare da persone influenti 
 Svolgere un’attività rischiosa per la mia salute 
 Rinunciare ad interessi ed hobby 
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44. Sarebbe disposto a trasferirsi di fronte ad una offerta di lavoro che migliori la sua 
condizione attuale?                              sì             no 

 In un altro comune umbro 
 In un’altra regione del centro-sud Italia 
 In una regione del nord Italia 
 All’estero 

 
45. Nell’ipotesi di un lavoro full time, quale sarebbe la retribuzione mensile netta 
minima che sarebbe disposto ad accettare? 

 Qualsiasi cifra 
 Tra i 500 e i 749 euro 
 Tra i 750 e i 999 euro 
 Tra i 1000 e i 1249 euro 
 Tra i 1250 e i 1499 euro 
 Non meno di 1500 euro 

 
46. Negli ultimi sei mesi ha rifiutato offerte di lavoro? 
 

 Sì  No  
 

 Se sì, per quale motivo? (1 risposta per riga) 
         Sì No 
- Il lavoro offerto non dava garanzie di continuità ( tempo  
  determinato, occasionale, precario) .........................................................................................   
- Il lavoro offerto era pagato troppo poco ...............................................................................   
- Il luogo di lavoro era troppo distante dalla mia abitazione ..................................................   
- La mia preparazione era inadeguata ai compiti richiesti .......................................................   
- Il lavoro offerto era troppo pesante ........................................................................................   
- Il lavoro offerto era troppo noioso/ ripetitivo ......................................................................   
- Il lavoro offerto era incompatibile con i miei impegni familiari .........................................   
- Il lavoro era in nero ...................................................................................................................   
 
[Passare a domanda 55]  
 
 

*** SEZIONE: NEET *** 
 
47. Ha mai lavorato in passato? 

 Sì, ma solo in modo occasionale e senza un contratto regolare 
 Sì, con un regolare contratto 
 Sì, per conto mio (lavoratore autonomo, partita IVA, etc…) 
 No, non ho mai lavorato [passare alla domanda 49] 
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48. Perché non lo svolge più? 
 Era un lavoro a termine 
 Non mi piaceva quel tipo di lavoro 
 Il lavoro non mi garantiva stabilità o sicurezza 
 Era un lavoro dequalificato rispetto agli studi fatti 
 Non ero soddisfatto del trattamento economico  
 Avevo intenzione di seguire ulteriori corsi di studio o di formazione professionale 
 La sede di lavoro era troppo distante 
 Per licenziamento 
 Per chiusura attività 
 Avevo impegni familiari o personali (maternità, cura di bambini e/o persone non     

  autosufficienti, ecc.) 
 Non avevo necessità di lavorare 
 Altro motivo 

 
49. Perché non sta cercando lavoro attualmente? 

 Perché sono convinto di non trovarlo 
 Perché gli unici lavori disponibili presentano condizioni svantaggiose 
 Perché è difficile trovare un lavoro coerente con il mio percorso di studio 
 Perché non ne ho bisogno/non mi interessa 
 Ho già trovato un lavoro che inizierà in futuro 
 Sto aspettando gli esiti di colloqui o ricerche di lavoro già fatte 
 Sono in attesa di tornare al mio vecchio lavoro 
 Per esigenze familiari (maternità, cura di bambini e/o persone non autosufficienti, ecc.) 

[domanda 50] 
 
50. (solo per chi ha risposto positivamente alla domanda 49) Sarebbe disposto/a a 
lavorare se i servizi di cura per la famiglia (asili nido, ecc.) fossero adeguati e non 
troppo costosi? 

 Sì 
 No 

 
51. Sarebbe disposto/a a trasferirsi di fronte ad una offerta di lavoro che migliori la sua 
condizione attuale?                                         

 Sì  No 
  

 In un altro comune umbro 
 In un’altra regione del centro-sud Italia 
 In una regione del nord Italia 
 All’estero 
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52. Cosa sarebbe disposto/a a fare pur di lavorare?  
(sicuramente no; credo di no; non so; credo di sì; sicuramente sì)  

 Accettare un lavoro dequalificato rispetto ai miei studi 
 Svolgere attività irregolari, senza contratto 
 Acconsentire ad una paga ridotta rispetto al carico di lavoro 
 Rinviare gli impegni e progetti familiari 
 Farmi raccomandare da persone influenti 
 Svolgere un’attività rischiosa per la mia salute 
 Rinunciare ad interessi ed hobby 

 
53. Nell’ipotesi di un lavoro full time, quale sarebbe la retribuzione mensile netta 
minima che sarebbe disposto ad accettare? 

 Qualsiasi cifra 
 Tra i 500 e i 749 euro 
 Tra i 750 e i 999 euro 
 Tra i 1000 e i 1249 euro 
 Tra i 1250 e i 1499 euro 
 Non meno di 1500 euro 

 
54. Negli ultimi sei mesi ha rifiutato offerte di lavoro? 
 

 Sì  No  
 
 Se sì, per quale motivo? (1 risposta per riga) 
          Sì  No 
- Il lavoro offerto non dava garanzie di continuità (tempo determinato, occasionale,  
  precario) ......................................................................................................................................    
- Il lavoro offerto era pagato troppo poco ...............................................................................    
- Il luogo di lavoro era troppo distante dalla mia abitazione ..................................................    
- La mia preparazione era inadeguata ai compiti richiesti .......................................................    
- Il lavoro offerto era troppo pesante ........................................................................................    
- Il lavoro offerto era troppo noioso/ ripetitivo ......................................................................    
- Il lavoro offerto era incompatibile con i miei impegni familiari .........................................    
- Il lavoro era in nero ...................................................................................................................    
 
[Passare a domanda 55] 
 

*** PER TUTTI *** 
 
55. Lei potrebbe essere interessato ad avviare una attività autonoma? 

 Molto  
 Abbastanza 
 Poco 
 Per niente 
 Non saprei 
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56. Che probabilità ci sono che lei nel corso della sua vita apra una propria impresa?  
 Nessuna: sicuramente non lo farò 
 Dall’ 1% al 10% 
 Dall’11% al 20% 
 Dal 21% al 30% 
 Dal 31% al 40% 
 Dal 41% al 50% 
 Dal 51% al 60% 
 Dal 61% al 70% 
 Dal 71% all’80% 
 Dall’81% al 90% 
 Oltre il 91%: di sicuro lo faro 
 Ho già avviato una mia impresa 
 Preferisco non rispondere 

 
57. Quali persone abitano con lei abitualmente?        

 Sì  No  
 

 Coniuge/partner 
 Figli 
 Madre 
 Padre 
 Fratelli/sorelle 
 Altri familiari 
 Altre persone non familiari 

 
58. Il reddito suo e della sua famiglia le consente di vivere: 

 Agiatamente 
 Con tranquillità 
 Avverto difficoltà 
 Arrivo a fine mese con molte difficoltà 
 Mi sento povero 
 Preferisco non rispondere 

 
59. Che titolo di studio hanno i suoi genitori?       padre  madre 

 Nessun titolo 
 Titolo dell’obbligo 
 Diploma 
 Laurea 
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60. Qual è la condizione professionale dei suoi genitori o, se pensionati, cosa facevano 
prima di andare in pensione?  
 padre madre 
Dirigente (1) (1) 
Quadro/funzionario direttivo (2) (2) 
Insegnante/impiegato (3) (3) 
Operaio specializzato (4) (4) 
Operaio comune (5) (5) 
Imprenditore (15 o più dipendenti) (6) (6) 
Libero professionista (7) (7) 
Artigiano/ commerciante (8) (8) 
Casalingo/a (9) (9) 
Invalido (10) (10) 
Disoccupato (11) (11) 
Altro. Specificare: ______________________________________ (12) (12) 
 
61. (solo per chi è convivente/coniugato) Che titolo di studio ha il/la suo/a partner? 

 Nessun titolo 
 Licenza media 
 Diploma di qualifica professionale 
 Diploma di scuola superiore 
 Laurea 

 
62. Qual è la condizione professionale del suo/a partner?  

 Dirigente 
 Quadro/ funzionario direttivo 
 Insegnante/ impiegato 
 Operaio specializzato 
 Operaio comune 
 Imprenditore ( 15 o più dipendenti) 
 Libero professionista 
 Artigiano/ commerciante 
 Casalingo/ a 
 Invalido 
 Disoccupato 
 Altro. Specificare: ______________________________________ 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenzia Umbria Ricerche 
Via Mario Angeloni, 80/A 

Tel. 075.5045805 - 075.5002905 
www.aur-umbria.it 
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