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Cosa studiare? Dove studiare? Sono le domande
che gli studenti italiani pongono più spesso a
Google nei mesi estivi, complici l’assenza delle
lezioni e l’avvicinarsi di un nuovo anno accademico.
Nella maggior parte dei casi la scelta del percorso
di laurea avviene senza adeguate informazioni ed
è frequentemente dettata da fattori soggettivi come

italiane con i laureati in quella specifica area.

i consigli di parenti ed amici.

In altre parole, è una misura che indica in modo
intuitivo quanti posti di lavoro sono disponibili per

In un paese in cui la percentuale di laureati tra i 30

ogni laureato o, al contrario, quanti laureati

ed i 34 anni (solo il 26,3%) è la più bassa d’Europa,

competono per uno stesso posto di lavoro”.

dopo quella della Romania*, non stupisce che le
imprese intenzionate ad assumere personale

L’intuizione di base è che sia il numero di laureati

qualificato abbiano difficoltà a coprire una

per ogni indirizzo universitario, sia le assunzioni

posizione su tre. Lo skills gap – inglesismo

prese singolarmente, non forniscano una visione

utilizzato per definire la differenza tra le

completa, in quanto presentano il dato in termini

competenze ricercate dalle aziende e i profili

assoluti. Rapportando queste due misure è

professionali effettivamente disponibili sul mercato

possibile invece ottenere una grandezza relativa,

del lavoro - arriva a sfiorare il 60% per alcune

indicatrice della capacità dei diversi gruppi di

tipologie di laureati. In altre parole, facendo un

laureati di essere assorbiti dal mercato del

esempio, un’azienda alla ricerca di un laureato in

lavoro.

Ingegneria elettronica e dell’informazione fatica a
trovarlo in oltre la metà dei casi.

Il GCI è un indicatore di sintesi presentato per la
prima volta nel libro "Dall’Università al Lavoro": una

Per compensare la mancanza di informazioni,

guida all'università innovativa ideata per spiegare

Talents Venture, società di consulenza

agli studenti, in modo semplice e grazie al supporto

specializzata in servizi di orientamento e sviluppo di

dei Big Data, quali siano le prospettive

soluzioni a sostegno dell’istruzione universitaria, ha

occupazionali di ogni corso universitario.

ideato il Graduate Competitive Index.
“Il Graduate Competitive Index (GCI), in italiano
Indice di Competitività dei Laureati (ICL) – spiega

* Fonte: Eurostat

Pier Giorgio Bianchi, amministratore e co-fondatore

** Per semplicità espositiva per assunzioni o domanda di lavoro si

di Talents Venture - rapporta la domanda di

intendono le entrate di lavoratori previste nel mercato del lavoro con

lavoratori qualificati** ricercati dalle imprese

le seguenti modalità: assunzioni a tempo determinato o
indeterminato, assunzioni di apprendisti, assunzioni a chiamata,
co.co.co., somministrati (ex-interinali) e altri lavoratori non alle
dipendenze.
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In termini assoluti, le lauree ad indirizzo economico
sono prime sia per laureati (48.953) che per
assunzioni (136.580). Rapportando questi due valori,
si può concludere che, in termini relativi, il numero
di posizioni lavorative offerte dalle imprese italiane
per i ragazzi con una laurea ad indirizzo economico
è quasi il triplo del numero dei laureati di queste
facoltà.
Fatta questa premessa, si può constatare come,
nonostante le lauree ad indirizzo economico offrano
in valore assoluto il numero maggiore di opportunità
occupazionali, sono le lauree ad indirizzo statistico
che registrano il miglior punteggio per il GCI, con
un rapporto di 4 assunzioni previste per ogni
laureato. Questo indirizzo universitario fa registrare
infatti, poco più di 1.300 laureati l’anno a fronte delle
oltre 7.500 posizioni lavorative previste nelle
aziende.
Al secondo posto si trovano le lauree a indirizzo
ingegneria elettronica e dell'informazione. Le
imprese nel 2017 hanno cercato sul mercato oltre
45.000 professionisti con questa specializzazione,
nonostante i nuovi laureati fossero meno di 10.000.
“In ogni caso – ribadisce Paolo Alberico Laddomada,
Account Manager e co-fondatore della società - non
si vuole penalizzare né demonizzare questo o quel
percorso di studio. È invece opportuno ribadire la
dignità e l’importanza di ogni corso di laurea,
qualunque esso sia. L’obiettivo del nostro libro è
offrire dei dati. Lo studente sarà pienamente libero
di scegliere come usarli e formare, in autonomia, il
proprio giudizio”.
Ad un secondo livello di analisi, è interessante
studiare lo skills gap nelle diverse regioni d’Italia,
ovvero quanti professionisti vengono cercati dalle
imprese di una determinata regione rispetto ai
laureati residenti in quella parte d’Italia.
“Per gli studenti fuori sede – prosegue Andrea
Audisio, analyst di Talents Venture e tra gli autori
dello studio – è veramente importante poter
conoscere quali sono i laureati più ricercati dalle
aziende della propria regione, al fine di poter tornare

IL GRADUATE
COMPETITIVE INDEX
(GCI) ESPRIME
QUANTI POSTI DI
LAVORO SONO
DISPONIBILI PER
OGNI LAUREATO O,
QUANTI LAUREATI
COMPETONO PER
UNO STESSO POSTO
DI LAVORO

a lavorare, qualora ci si voglia avvicinare a casa, nel
proprio luogo di origine”.
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Il disallineamento di competenze maggiore lo si
trova nel Trentino Alto Adige per i laureati di
alcuni indirizzi di Ingegneria: nella rilevazione più
recente sono stati solo 12 i residenti di questa
regione laureati in Ingegneria Gestionale o
Biomedica, a fronte di una richiesta prevista delle
aziende di quasi 500 unità. In questo caso, quindi,
la ricerca di professionalità da parte delle
imprese del territorio rimane del tutto
insoddisfatta. Opposto è il caso dei laureati in
facoltà agrarie nelle Marche: solamente nell’anno
passato si sono laureati in 230, mentre le aziende
avevano dichiarato di cercare appena 10
professionisti con quelle caratteristiche.

CAPIRE QUALI SONO
I LAUREATI PIÙ
RICERCATI DALLE
AZIENDE DELLA
PROPRIA REGIONE,
AL FINE DI POTER
TORNARE A
LAVORARE NELLA
PROPRIA REGIONE
Guardare soltanto al luogo di residenza potrebbe
però essere riduttivo, specie nei luoghi che
“importano” studenti fuori sede.
Infatti, le aziende di una determinata regione non
assumeranno soltanto laureati residenti nel
A prescindere dalle singole specializzazioni, la

proprio territorio, ma attingeranno dalle università

Lombardia è la regione che riesce a trovare un

presenti nella stessa regione.

lavoro al maggior numero di laureati: per ogni
laureato del luogo sono previsti tre posizioni

È per questo motivo che è utile calcolare anche

lavorative. All’estremo opposto si trova il Molise

un nuovo GCI, rapportando alla domanda di

dove, in media, le aziende locali prevedono di

lavoratori richiesti dalle aziende, il numero di

assumere soltanto un professionista ogni due

laureati forniti dalle università della regione di

laureati residenti nelle Molise.

operatività delle imprese.
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La Lombardia: il centro
del capitale umano

Laureati in Lombardia

Per ciò che riguarda la domanda di lavoratori da parte
delle imprese e il numero di laureati forniti dalle
università della regione, è opportuno soffermarsi in
particolare sulla Lombardia.
Con i suoi oltre 55 mila laureati, ogni anno la regione
fornisce all’Italia quasi il 20% dei laureati.
Anche in termini di prospettive occupazionali, la
regione lombarda primeggia sul resto del Paese: i
giovani neolaureati, che si prevedono di assumere in
Lombardia, sono quasi un terzo di tutti i laureati
ricercati in Italia.
La Lombardia è infatti la destinazione principale per la
maggior parte dei laureati del Paese: 16 indirizzi di
lauree su 20 presentano proprio questa regione come
primo luogo di lavoro. Questo dato mostra, da un lato,
come la Lombardia attragga il capitale umano più
istruito di questa nazione, dall’altro, come ciò si
traduca in un’estrema polarizzazione del talento.
A testimonianza di questo fatto si consideri che le imprese della Lombardia, da sole, assorbono una quantità di
laureati maggiore di quella che viene accolta complessivamente da altre 13 regioni d’Italia (Toscana, Sicilia,
Puglia, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Basilicata e
Molise).
Guardando nello specifico al disallineamento dei diversi gruppi di laurea, la Lombardia ricalca ed amplifica il trend
italiano in quanto i laureati più ricercati sono quelli in Statistica – oltre 7 posti di lavoro previsti per ogni laureato seguiti da quelli in Ingegneria elettronica e dell’informazione, con oltre 3,5 posti di lavoro previsti per ogni
laureato.

L'utilità dei dati
Questi dati forniscono degli interessanti spunti di riflessione e, se interpretati in modo proattivo, aiutano a creare
del valore. Uno studente della Sardegna, ad esempio, potrebbe trovare estremamente utile sapere che, nel caso
voglia tornare a lavorare nella sua terra, dovrebbe considerare una laurea in Statistica, Ingegneria elettronica e
dell’informazione, Ingegneria Biomedica o Ingegneria Gestionale. A parità di altri fattori esterni, potrebbe decidere
di frequentare questi corsi nelle migliori università d’Italia, per poter avere maggiori probabilità di trovare lavoro
nella propria regione d'origine. Allo stesso modo, per ipotesi, le Università del Trentino Alto Adige potrebbero
prendere in considerazione di iniziare ad offrire corsi ad indirizzo Chimico-Farmaceutico, visto che le imprese del
luogo cercano circa 450 professionisti l’anno con questo titolo. Oppure al contrario, che i ragazzi con una laurea ad
indirizzo Chimico-Farmaceutico nelle regioni dove la domanda di lavoratori delle imprese è minore dei laureati,
siano disposti a trasferirsi altrove (ad esempio proprio in Trentino Alto Adige) per avere maggiori probabilità di
trovare un lavoro.
“Questi sono solo alcuni esempi – conclude Pier Giorgio Bianchi – analizzare i dati in modo strutturato e
consapevole è fondamentale per allineare gli interessi di studenti, imprese ed università”.
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NOTA METODOLOGICA

Introduzione
Il Graduate Competitive Index “GCI” (o Indice di Competitività dei Laureati “ICL”) è stato sviluppato dai fondatori di
Talents Venture Pier Giorgio Bianchi e Paolo Alberico Laddomada, in occasione della redazione del libro
“Dall’Università al Lavoro”. Questo indicatore descrive il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro per uno
specifico indirizzo di laurea, e può essere letto come segue:
1. In presenza del segno (+), il valore assunto dall’indicatore esprime il numero di posizioni aperte per ogni
laureato, condizionatamente alle competenze specifiche richieste dalle imprese. In altre parole, se l’indicatore
assume valore pari a 2 (+), per ogni laureato in una specifica disciplina le imprese prevedono di offrire due posizioni
lavorative.
2. In presenza del segno (-), il valore assunto dall’indicatore esprime il numero di laureati in competizione per ogni
posizione lavorativa, condizionatamente alle competenze ricercate dalle imprese. In altre parole, se l’indicatore
assume valore pari a 2 (-), per ogni posizione lavorativa aperta due laureati devono competere tra loro al fine di
aggiudicarsela.

Si noti che il GCI è un indicatore di sintesi che aiuta a comprendere quale sia il valore attribuito dal mercato del
lavoro ad uno specifico indirizzo di laurea. Tuttavia, è opportuno non ritenere lo stesso come parametro sufficiente
per valutare la spendibilità di un corso di laurea. Il richiamo alla prudenza nell’utilizzo è dovuto a causa
dell’esistenza di fattori che non possono essere descritti da un indice così sintetico. È fortemente suggerita, quindi,
una lettura in chiave relativa delle informazioni offerte dal GCI per un singolo corso di laurea, supportata dal
confronto con i valori assunti dall’indice per gli altri indirizzi di laurea e dall’analisi di fattori regionali, sociali e
istituzionali.
Il GCI è costruito utilizzando due variabili: il numero di laureati e le entrate di laureati previste nel mercato del
lavoro. Il numero di laureati, indica il numero di ragazzi che nel 2016 ha conseguito una Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico. La fonte utilizzata è il Miur. La variabile dell'entrate previste, indica il numero
di posti di lavoro che le imprese private con dipendenti prevedevano di offrire ai laureati nel 2017. La fonte è il
Sistema Informativo Excelsior 2017 di Unioncamere – ANPAL. Si noti che per questa variabile non si tiene
considerazione dei settori dell’agricoltura, della pubblica amministrazione e delle forme di lavoro autonomo.
Pertanto, alcuni percorsi di laurea il cui sbocco occupazionale principale è un impiego pubblico (es. Sanitario,
Scienze Motorie, Medico, Letterario, Giurisprudenza etc.) potrebbero essere penalizzati nella presentazione
dell’indicatore di sintesi. Inoltre, l’indicatore non può assumere alcun valore per l’indirizzo d laurea “Difesa e
Sicurezza” in quanto, essendo stato introdotto recentemente, presenta ancora dati insufficienti.
Per la costruzione del GCI a livello regionale, si deve tenere in considerazione che gli indicatori sono costruiti sulla
base di due ipotesi. La prima è che tutti i laureati residenti di una regione scelgano di andare a lavorare nella
propria regione di provenienza. La seconda è che tutti i laureati preferiscano trovare occupazione nella Regione in
cui hanno portato a termini i propri studi. Tali ipotesi potrebbero non essere verificate nella realtà, ma questa
simulazione (che assume, quindi, assenza di mobilità) presenta comunque preziose indicazioni sui disallineamenti
tra domanda e offerta di lavoro nelle diverse regioni italiane.
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Allegato 1 - Graduate Competitive Index

La tabella in basso riporta il GCI per i diversi indirizzi di laurea in Italia.

GCI

Indirizzo di Laurea

5,77 (+)

Statistico

5,72 (+)

Altri indirizzi di ingegneria

4,88 (+)

Ingegneria elettronica e dell'informazione

2,79 (+)

Economico

2,41 (+)

Insegnamento e Formazione

2,29 (+)

Chimico - farmaceutico

2.24 (+)

Scientiﬁco, matematico e ﬁsico

1,61 (+)

Ingegneria industriale

1,42 (+)

Sanitario e paramedico

1,01 (+)

Ingegneria civile e ambientale

1,28 (-)

Linguistico, traduttori e interpreti

1,74 (-)

Architettura, urbanistico e territoriale

1,88 (-)

Politico - sociale

2,06 (-)

Giuridico

2,25 (-)

Letterario, ﬁlosoﬁco, storico e artistico

2,25 (-)

Scienze Motorie

2,28 (-)

Medico e odontoiatrico

2,59 (-)

Geo-biologico e biotecnologie

4,36 (-)

Agrario, alimentare e zootecnico

4,92 (-)

Psicologico

Tabella 1 - Graduate Competitive Index per Indirizzo di Laurea
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Allegato 2 - Graduate Competitive Index regionale

Le tabelle riportano il GCI per i diversi indirizzi di laurea valutati a livello regionale.

GCI

Regione

Indirizzo di Laurea

40,83 (+)

Trentino Alto Adige

Altri indirizzi di ingegneria

22,00 (+)

Liguria

Statistico

20,00 (+)

Sardegna

Statistico

17,44 (+)

Lombardia

Statistico

14,52 (+)

Piemonte

Statistico

Tabella 2 - Prime 5 posizioni Graduate Competitive Index per Regione e Indirizzo di Laurea

GCI

Regione

Indirizzo di Laurea

23,10 (-)

Sardegna

Medico e odontoiatrico

23,00 (-)

Marche

Agrario, alimentare e zootecnico

19,40 (-)

Abruzzo

Giuridico

16,10 (-)

Molise

Letterario, ﬁlosoﬁco, storico e artistico

14,20 (-)

Basilicata

Giuridico

Tabella 3 - Ultime 5 posizioni Graduate Competitive Index per Regione e Indirizzo di Laurea
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