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Università, fucina di talenti 
o di precari?
Nell’ultimo decennio l’Università italiana ha subito una radicale
trasformazione che, contrariamente ai proclami, non ha portato 
sempre a un miglioramento sostanziale. Qual è la situazione in Italia? 
E le dinamiche nazionali si ripercuotono anche sull’Ateneo cittadino?

Marco Mazzotta

Le tappe della riforma
universitaria italiana

L’istituzione scolastica rappresenta, a 
tutti i livelli, non solo una fonte di ar-
ricchimento culturale per ogni singo-

lo studente ma, anche una delle fucine più 
importanti di nuove idee e giovani talenti.  In 
tal senso, soprattutto la formazione universi-
taria persegue come scopo principale quel-
lo di trasformare menti brillanti e volenterose 
in professionalità che possano trovare il loro 
spazio in ambito lavorativo.
Spesso però l’equazione non è immedia-
ta: le nuove leve formate da anni di studio 
faticano a inserirsi nel mondo del lavoro e 
spesso trascorrono molti anni prima di una 
completa realizzazione professionale. I mo-
tivi alla base di tale distorsione potrebbero 
essere molteplici: da una domanda lavora-
tiva in fase decisamente calante, a un mer-
cato del lavoro che vede moltiplicarsi figure 
professionali sempre più precarie e, per fi-
nire, a un sistema universitario che non si 
dimostra sempre al passo con le evoluzioni 
sociali e lavorative.  
In realtà l’Università italiana ha conosciuto 
nell’ultimo decennio, a partire dalla riforma del 
1999, introdotta poi nell’anno accademico 
2001-2002, una radicale trasformazione. 
Ciò si è reso necessario alla luce di un 
sistema che fino a quel momento, pur 
mantenendo un ottimo livello degli studi, si 
era rivelato inadatto a una società in continuo 
e rapidissimo cambiamento e a un contesto 
lavorativo che richiedeva una maggiore 
flessibilità nelle specializzazioni universitarie. 
Al di là del confronto con le evoluzioni sociali 
e con il mondo del lavoro, lo stesso sistema 
universitario presentava di per sé delle falle 
importanti: molti studenti abbandonavano gli 
studi prima del completamento del percorso 
che si rivelava spesso troppo lungo e arduo 
e, per lo stesso motivo, la maggior parte 

delle lauree venivano conseguite con 3-4 
anni di “fuori corso”.  Nel 1990, la “Legge 
Ruberti” aveva introdotto, oltre alla novità 
dei diplomi di laurea professionalizzanti di 
durata triennale, l’autonomia didattica delle 
Università: la possibilità, in altri termini, per gli 
atenei di proporre ai propri studenti curricula 
differenziati rispetto al modello unico 
nazionale. Tuttavia, anche per la resistenza 
delle corporazioni accademiche, la legge 
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era rimasta sostanzialmente inapplicata. 
Durante la legislatura 1996-2001 invece è 
stata attuata una profonda rivoluzione che 
ha radicalmente modificato la struttura degli 
atenei italiani. Innanzitutto, attraverso la 
Legge “Bassanini”, venne affidato il potere 
di disciplinare e quindi riformare le materie 
riguardanti la struttura didattica universitaria 
al ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, sotto il controllo delle 
commissioni parlamentari. Nel 1997 una 
commissione di esperti, nominata dall’allora 
ministro della Pubblica Istruzione Luigi 
Berlinguer, ebbe il compito di studiare 
le linee della riforma e di redigere un 
importante documento di strategia e politica 
universitaria in cui venivano evidenziati i 
problemi dell’Università italiana e venivano 
suggerite contestualmente le possibili 
soluzioni, anche alla luce delle esperienze 
degli altri Stati dell’Unione Europea.  Nel 
1998, il ministro Luigi Berlinguer inviò a 
tutte le Università italiane due documenti 
contenenti delle note d’indirizzo della nuova 
struttura universitaria; nel giugno dello 
stesso anno Italia, Francia, Gran Bretagna 
e Germania firmarono una dichiarazione 

congiunta alla Sorbona che sanciva 
l’impegno a procedere a una graduale 
integrazione dei sistemi universitari dei 
quattro Stati, pur mantenendo le peculiarità 
di ogni sistema e non rinunciando, quindi, 
alle proprie storie e alle proprie esperienze.
Nel 1999, il nuovo Ministro dell’Università e 
della Ricerca, Ortensio Zecchino incaricò un 
gruppo di lavoro (composto da alcuni esperti 
del mondo accademico, dai presidenti 
della Conferenza dei Rettori, del Consiglio 
Universitario Nazionale e delle conferenze 
dei presidi delle varie facoltà) di predisporre 
una bozza del regolamento generale della 
riforma e dei regolamenti specifici relativi 
alla didattica nelle cinque macro-aree 
disciplinari principali (umanistica, giuridico-
politico-sociale, scientifica, sanitaria, 
dell’ingegneria e architettura). Al termine 
del lungo iter previsto per i regolamenti 
derivanti dalla delegificazione, il ministro 
Zecchino emanò i decreti ministeriali che 
varavano definitivamente la riforma. Il primo, 
contenente il quadro generale della nuova 
architettura degli studi, è il decreto n. 509 
del 3 novembre 1999; seguirono poi i 
decreti sulle lauree triennali e sulle lauree 
specialistiche (in tutte le aree tranne quella 
sanitaria) rispettivamente il 4 agosto 2000 
e il 28 novembre 2000. Successivamente, 
subentrato come ministro ad interim il 
presidente Amato, il panorama è stato 
completato dai decreti sulle lauree triennali e 
sulle lauree specialistiche per le professioni 
sanitarie (2 aprile 2001) e da quello per le 
scienze della difesa e della sicurezza (12 aprile 
2001). Infine, con decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001, 
è stata riformata la disciplina per l’accesso 
agli ordini professionali differenziando le 
norme relative ai nuovi titoli universitari (laurea 
triennale e laurea specialistica). A titolo di 
curiosità quest’ultimo decreto introdusse 
nuovi titoli professionali: ingegnere junior 
e ingegnere, architetto junior e architetto, 
ecc. La struttura universitaria e delle singole 
facoltà passava, quindi, nel giro di un 
decennio attraverso tre sistemi: un primo 
sistema, nel quale le Università conferivano, 
al termine di un percorso unico (4 o 5 anni 
secondo le facoltà, fino ai 6 anni necessari 
per la laurea in medicina), l’attestato di 
laurea; un secondo sistema, innestatosi 
con l’introduzione nel 1990 della “Legge 
Ruberti”, che istituiva i diplomi universitari 
(per la prima volta corsi universitari di durata 
triennale rappresentavano un’alternativa 
ai corsi di laurea classici a ciclo unico); un 
terzo sistema, introdotto con la citata riforma 
del 1999, nel quale tutti i corsi si dividono 
in lauree triennali e lauree specialistiche. Al 

Nel 1998 il 
ministro
Berlinguer getta
le basi della
nuova struttura
universitaria,
mentre Italia,
Francia, Gran
Bretagna e
Germania firmano
alla Sorbona una
dichiarazione
congiunta. 
Il lungo iter della
riforma non è
ancora concluso
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laureati in Italia; uno studio approfondito 
sulle caratteristiche dei “dottori” italiani 
accompagnato da esaurienti statistiche. 
In particolare l’attenzione si è concentrata, 
a quasi dieci anni dall’introduzione della 
riforma, sul confronto tra i laureati “pre-
riforma” e quelli “post-riforma”. Secondo 
lo studio di AlmaLaurea gli obiettivi alla 
base del riordino messo in atto nel 1999 
sembrerebbero assolutamente raggiunti: 
si registra, infatti, un sostanziale aumento 
dei laureati “in corso” el’età dei laureati è 
sensibilmente diminuita.  
Volgendo lo sguardo all’ateneo parmense, i 
benefici della riforma possono considerarsi 
molteplici. Snocciolando alcuni dati, infatti, 
le percentuali di crescita sono elevate e 
quasi inaspettate: l’età media alla laurea è 
scesa dai 27,5 anni del 2001 ai 26,2 attuali; 
la percentuale di coloro che terminano gli 
studi in corso è salita dal 10% del 2001 al 
45% del 2009; gli stage e i tirocini durante 

termine del corso triennale, oggi lo studente 
può quindi scegliere di abbandonare gli 
studi e intraprendere un lavoro, frequentare 
un master di primo livello oppure terminare 
il percorso di studi frequentando il biennio di 
laurea specialistica. 
Attraverso questa riforma si sono quindi 
introdotte nuove figure professionali 
plasmate secondo la domanda lavorativa 
e si è diversificata l’offerta formativa, 
dando così la possibilità agli studenti di 
scegliere il percorso più adatto alle proprie 
esigenze. Questo vale per quasi tutte le 
discipline, eccettuate quelle relative a pochi 
ordinamenti didattici speciali, coordinati 
a livello europeo: medicina, veterinaria e 
architettura in particolare, per le quali invece 
le matricole s’iscrivono direttamente a un 
corso di laurea specialistica di sei o cinque 
anni rispettivamente. Successivamente, 
con l’introduzione della laurea magistrale, 
attraverso il decreto ministeriale 270 del 
22 ottobre del 2004, per i corsi finalizzati 
alla preparazione alle professioni forensi è 
stata istituita la classe LMG/01, delle lauree 
magistrali in giurisprudenza a ciclo unico, di 
durata quinquennale. 
La riforma, dunque, sembra almeno nelle 
intenzioni del legislatore, voler dare delle 
risposte concrete ai problemi principali dei 
nostri atenei: fornisce gli elementi per ridurre 
i tempi previsti per il corso di studi; crea 
figure professionali più adatte all’evoluzione 
sociale e lavorativa; dà la possibilità allo 
studente di scegliere il proprio percorso 
garantendo numerose alternative. 

Tuttavia, una legge di riforma si valuta 
negli anni, in quanto, sebbene le soluzioni 
proposte inizialmente sembrano idonee, 
possono poi scontrarsi con una serie di 
fattori che ne sanciscono la definitiva riuscita 
o l’inevitabile fallimento. Sicuramente dopo 
quasi un decennio possediamo tutti gli 
elementi per valutare.

Un primo bilancio, a partire 
da Parma
Lo scorso 28 maggio 2010, il consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea ha 
presentato, presso l’Università degli Studi 
di Bologna, i risultati della XII indagine sui 

Nel 2004 le parole chiave della 
riforma sono: diversificazione 

dell’offerta formativa e creazione 
di nuovi profili professionali
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Le imprese chi assumono? 
L’indagine Excelsior di Unioncamere
Un’indagine, promossa annualmen-
te da Unioncamere e sostenuta dal 
Ministero del Lavoro, ha analizzato 
le dinamiche occupazionali, a livello 
nazionale, provinciale e regionale, 
attraverso lo strumento informa-
tivo oggi più completo: il sistema 
informativo Excelsior. L’indagine, 
conclusa nell’aprile del 2009, ha 
interessato circa 100.000 imprese.

Statistiche assunzioni
A conferma di un netto aggrava-
mento del quadro generale, nella 
provincia di Parma le imprese che 
hanno in programma di assumere 
personale sono diminuite drasti-
camente rispetto all’anno prece-
dente, passando da un 31,1% a 
un preoccupante 22,8%, con un 
decremento, quindi, pari all’8,3%. 
Un dato comunque migliore rispet-
to alla media regionale (21%) e 
nazionale (19,8) dove si è avuto un 
decremento rispettivamente, del 
9,5% e del 8,7. La flessione nelle 
assunzioni riguarderà soprattutto le 
imprese di piccole dimensioni (fino 
a dieci dipendenti) mentre, pur con 
sostanziali cali rispetto agli anni pre-
cedenti, soffriranno meno le medie 
(10-49 dipendenti) e le grandi (oltre 
50 dipendenti) imprese. Anche in 
questo caso, tuttavia, la situazione 
delle imprese della provincia par-
mense risulta lievemente migliore 
rispetto alla media regionale e na-
zionale. Le imprese che dichiarano 
di non essere orientate a nuove 
assunzioni danno sostanzialmen-
te due motivazioni: per il 52% è 
la percezione di una situazione di 
mercato difficile e incerta a frena-
re nuove assunzioni; il 44% ritiene 
invece che il proprio organico sia 
adeguatamente e sufficientemen-
te composto. Tuttavia, una piccola 
quota d’imprese (2,5%), pur non 
prevedendo di effettuare assunzioni 
al momento dell’indagine, si dichia-
ra propensa ad assumere qualora 
le condizioni esterne mutassero. 
Le nuove assunzioni dovrebbero 
essere più massicce (64%) nel 
settore dei servizi, mentre a soffrire 
maggiormente, dovrebbe essere il 
settore dell’industria, dove si regi-

stra una bassa percentuale (36%). 
Nella provincia parmense, le indu-
strie che prevedono un contraccol-
po occupazionale più accentuato 
sono quelle del settore delle mac-
chine elettriche ed elettroniche e 
del settore tessile, dove si registre-
rà un decremento degli occupati, 
tra licenziamenti e nuove assunzio-
ni, compreso tra il -2,8% e il -2,4 
%; nel settore manifatturiero il sal-
do tra nuove assunzioni e uscite di 
personale previsto è di -490 unità 
(-1,1% rispetto agli occupati a fine 
2008); a queste si aggiungono le 
oltre 60 unità in meno nell’edilizia 
(-0,6% in termini relativi). I servizi 
privati, invece, mostrano una tenuta 
con un saldo di 80 occupati in più 
e un tasso di crescita dello 0,1%. 
Tra le attività terziarie, i tassi di 
crescita sono attesi nei servizi alle 
persone e imprese(+3,9%) e nei 
servizi avanzati alle imprese, esclu-
sa informatica (+1,3%). Il più mar-
cato calo occupazionale è previsto 
dalle imprese dei trasposti, credito, 
assicurazioni, informatica e servizi 
operativi (-1,1%).

Tipologie contrattuali e titoli ri-
chiesti
Per quanto riguarda la tipologia 
contrattuale delle nuove assun-
zioni, si registra nella provincia di 
Parma (dove si conferma il trend 
nazionale e regionale), un maggio-
re utilizzo (56,7%) dei contratti a 
tempo indeterminato (+4% rispet-
to al 2008), mentre cala il ricorso ai 
contratti a termine (35,5%) rispetto 
al 2008, quando il 40,4% dei nuovi 
contratti erano a tempo determi-
nato. Stabile il ricorso al contratto 
di apprendistato che si attesta al 
5,9% del totale. Aumenteranno in 
misura consistente anche i neo as-
sunti tramite contratto a progetto: si 
passerà dalle 1.380 unità del 2008 
alle 1.730 dell’anno in corso. 
La richiesta di personale laureato 
sarà del 12,5%: percentuale mag-
giore rispetto alla Regione e all’in-
tero Paese, nonostante si registri 
una flessione di 520 unità e si per-
dano 1,4 punti percentuali di quota 
sul totale, rispetto al 2008. Saran-

no maggiormente richiesti i laureati 
in economia (28%) e ingegneria 
(20%). La richiesta di personale 
laureato è prevalentemente concen-
trata nei servizi (12,9%, per un to-
tale di 510 unità, contro 11,6% del 
settore industria, con 210 unità).
La maggioranza delle assunzioni 
previste nel 2009 richiederà il pos-
sesso del diploma sia a livello locale 
sia a livello regionale e nazionale. 
Diminuisce la domanda di diploma-
ti a Parma rispetto al 2008 di ben 
1.300 unità: si passa dalle 3.120 
unità del 2008 alle 1.820 del 2009 
(31,5% del totale). 
L’indirizzo più richiesto dalle im-
prese parmensi continua a essere 
quello amministrativo-commerciale 
con 890 unità; seguono in misu-
ra minore gli indirizzi: meccanico 
(100), edile (90),  turistico alber-
ghiero (70), elettrotecnico (60). 
Significativa è la richiesta delle im-
prese di 500 diplomati con indirizzo 
non specificato.
Aumenta la domanda di risorse 
umane con istruzione e formazio-
ne professionale, in termini assoluti 
- 120 unità, pari al 7,5% in più in 
rispetto al 2008 - arrivando a rap-
presentare il 29,6% del totale delle 
assunzioni previste (quasi 12 punti 
percentuali in più rispetto al 2008). 
Parma si distingue anche nel 2009, 
per una quota di figure con qualifica 
e istruzione formazione professio-
nale superiore alla media regionale 
e nazionale. 
Infine due curiosità: in diminuzione 
la richiesta, in provincia di Parma, 
di personale immigrato (si passa 
dai 2.030 lavoratori immigrati as-
sunti nel 2008 ai 1.750 previsti per 
il 2009); dovrebbero essere, inve-
ce, in netto aumento le assunzioni 
di lavoratrici rispetto ai lavoratori (le 
neo assunte dovrebbero costituire 
il 25,8% delle entrate programmate 
rispetto al 16% del 2008, mentre gli 
uomini rappresenteranno il 29,5% 
del totale con un decremento del 
9,5% rispetto al 2008): ciò per ef-
fetto della migliore tenuta delle atti-
vità terziarie, rispetto a quelle mani-
fatturiere, e per la minore richiesta 
di operaie.
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il percorso di studi sono cresciuti di più 
del 40%, passando da un misero 14,5% 
del 2001 a un 59,7% dell’ultimo anno 
accademico. In sostanza sembrerebbe, 
stando a questi dati, che l’Università 
italiana in generale, e quella di Parma in 
particolare, godano di ottima salute, grazie 
anche agli interventi risolutori di una riforma 
che si potrebbe dire - dati alla mano - ha 
pienamente centrato l’obiettivo. 
Passando però ad analizzare i dati 
riguardanti la situazione occupazionale dei 
neolaureati, a un anno dal conseguimento 
della laurea, la situazione non è per nulla 
rosea. Ovviamente, una lettura della 
percentuale occupazionale “locale” non 
può prescindere da una descrizione del 
contesto nazionale. Il rapporto, che ha 
coinvolto 49 atenei italiani, evidenzia come la 
condizione occupazionale dei laureati risulta 
particolarmente preoccupante: cresce 
sensibilmente la disoccupazione non solo fra 
i laureati di primo livello (dal 16,5 al 22%), ma 
anche fra i laureati specialistici biennali (dal 
14 al 21%). Inoltre il livello di lavoro stabile 
si contrae ulteriormente così come il livello 
delle retribuzioni. E l’andamento negativo si 
conferma anche nel medio periodo, a tre e 
a cinque anni dalla laurea. 
“L’attuale sottoutilizzazione del capitale 
umano che esce dal sistema universitario 
– dichiara Andrea Cammelli, direttore di 
AlmaLaurea e professore di Statistica 
dell’Università di Bologna – rappresenta oggi 
una vera e propria emergenza. È necessaria 
una riflessione di ampio respiro evitando i 
catastrofismi ma anche la politica dello 

“struzzo”. Ciò che può fare la differenza per 
l’uscita del Paese dalla crisi è la consistenza 
e la qualità del capitale umano. Se è vero 
che ricerca è uguale a sviluppo e sviluppo 
è uguale a occupazione, obiettivo prioritario 
deve essere investire di più in formazione e 
ricerca, come fanno tutti i Paesi più avanzati. 
Occorre facilitare l’inserimento dei laureati 
nelle imprese, soprattutto medie e piccole:  
gli studi dimostrano che “un laureato di qualità 
può cambiare profondamente l’impresa 
senza intaccare il ruolo dell’imprenditore e 
farlo sentire espropriato”. 

Per quanto riguarda l’Università di Parma 
invece, l’indagine ha coinvolto 2.500 
laureati di primo livello del 2008, intervistati 
nel 2009 a un anno dalla laurea: rimane 
ancora oggi molto complesso stabilire le 
tendenze del mercato del lavoro basandosi 
sul collettivo dei laureati di primo livello. I 
motivi di tale difficoltà sono sostanzialmente 
due: innanzitutto manca la possibilità di 
un’analisi nel medio e lungo periodo e 
soprattutto perché la maggior parte di 
coloro che conseguono la laurea di primo 
livello preferisce continuare la formazione, 
iscrivendosi al biennio di specialistica , 
rinviando l’ingresso nel mondo del lavoro 

“L’attuale sottoutilizzazione del 
capitale umano in uscita 

dall’Università rappresenta oggi 
una vera emergenza” (Andrea 

Cammelli, direttore di AlmaLaurea)
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caso penalizzate: guadagnano 981 euro 
mensili netti contro i 1.220 degli uomini. Da 
questi dati si evince che esiste una, seppur 
minima, maggiore difficoltà per i laureati di 
primo livello a inserirsi nel mondo del lavoro. 
Ciò è dovuto a un desiderio di approfondire 
la propria formazione o a un’oggettiva 
difficoltà a inserirsi?  A tal proposito 
abbiamo raccolto alcune dichiarazioni della 
dottoressa Nadia Monacelli, ricercatrice 
in Psicologia Sociale” presso la facoltà di 
psicologia dell’Università di Parma, nonché 
docente presso la stessa facoltà dei corsi di 
Psicologia dei gruppi e Gestione del conflitto: 
«Il sistema post-riforma, comunemente 
chiamato 3+2, è stato formulato seguendo 
criteri che non sono risultati abbastanza 
chiari. Questo ha delle ripercussioni - e mi 
riferisco alla mia esperienza nella facoltà di 
psicologia - su tutto il percorso formativo, 
in quanto crea una discontinuità: è diverso 
programmare un corso quinquennale o un 
corso 3+2, perché ad esempio il docente 
non riesce a prevedere quanti studenti si 
fermeranno e quanti proseguiranno nel 
percorso specialistico. Diventa quindi molto 
complicato dal punto di vista della gestione 
didattica e formativa, stabilire quanto dare 
nel triennio per garantire un certo livello 
formativo. 
Il lavoro di formatore non è una banalità: una 
buona didattica, vuol dire avere, in futuro, 
professionalità formate adeguatamente che 
possano svolgere correttamente il proprio 
lavoro. Ciò potrebbe avere conseguenze 
in molti ambiti: in psicologia, ad esempio, si 
toccano aspetti fondamentali dell’esistenza 
che riguardano il benessere di ogni singola 
persona. Per come viene oggi riferito, il 
supporto psicologico può far tanto bene o 
tanto male, come una buona medicina o una 
cattiva medicina; può essere la salvezza per 
molte persone ma il baratro per molte altre, 
se non svolta adeguatamente. E questo vale 
a tutti i livelli, per tutte le competenze: penso 
a ingegneri non formati adeguatamente o 
ad altre professionalità che sono comunque 
molto importanti per il bene comune». Il 
sistema 3+2 ha dunque creato un disagio: 
una formazione parziale nel triennio può 
voler dire una scarsa preparazione per 
chi s’inserisce nel mondo del lavoro; ma, 
concentrare al contrario molte nozioni nei 
primi tre anni rende meno armonico l’intero 
percorso quinquennale. Volendo trarre 
alcune conclusioni, si può dunque affermare 
che il nuovo sistema ha portato sicuramente 
a benefici per ciò che riguarda alcuni 
problemi - quali ad esempio l’eccessiva 
durata dei corsi o il conseguimento della 
laurea troppo avanti con gli anni, ma scarsi 

dopo aver terminato l’intero corso di studi. 
Infatti, 60 laureati di primo livello dell’Ateneo 
di Parma su 100 continuano la formazione 
con la laurea specialistica e sono poco più 
della media nazionale (57%). Tra questi, 
il 45% è impegnato esclusivamente nel 
conseguimento laurea specialistica; solo 
poco più del 15% studia e lavora. I dati 
AlmaLaurea sui laureati di primo livello 
dell’Ateneo di Parma evidenziano inoltre 
che gli occupati neolaureati sono 45 su 
cento: un valore leggermente inferiore alla 
media nazionale (46%). Tra gli occupati, 
il 30,5% è dedito esclusivamente al 
lavoro e solo il 15% coniuga la laurea 
specialistica con il lavoro. Inoltre, sette 
laureati di primo livello su cento -  la media 
nazionale è del 9% -  non lavorando e non 
essendo iscritti alla laurea specialistica, si 
dichiarano alla ricerca di lavoro e il lavoro 
“stabile” (contratti a tempo indeterminato 
e lavoro autonomo) coinvolge, a un anno 
dalla laurea, 37 laureati di primo livello su 
cento - la media nazionale è del 42,5%. 
Il lavoro atipico (contratti a tempo 
determinato, collaborazioni) coinvolge 
46 laureati a Parma su cento - la 
media nazionale è invece del 40%. 
Il guadagno (sintesi tra chi lavora 
esclusivamente - la maggioranza - e chi 
studia e lavora) si attesta su valori di poco 
inferiori alla media nazionale: a un anno dalla 
laurea i laureati di primo livello dell’Università 
di Parma guadagnano 1.011 euro, contro i 
1.020 euro del complesso dei laureati. Le 
laureate dell’Ateneo di Parma, come avviene 
a livello nazionale, risultano penalizzate: 
guadagnano 940 euro mensili netti contro i 
1.110 degli uomini.
L’indagine di AlmaLaurea ha coinvolto 
inoltre i 1.200 laureati specialistici biennali 
dell’intero anno solare 2008, intervistati 
nel 2009 a un anno dalla laurea. I dati sui 
laureati specialistici dell’Ateneo di Parma 
evidenziano che, a un anno dalla laurea, 
lavora il 60% dei laureati specialistici 
dell’Università di Parma; un valore superiore 
alla media nazionale del 57%. Ma, quasi 
un quinto dei laureati (19%) continua la 
formazione (il 18% a livello nazionale). 
Cerca lavoro il 21% dei laureati specialistici 
di Parma, contro il 26% del totale laureati. 
A un anno dalla laurea, il lavoro è stabile 
per il 33% dei laureati di Parma; la media 
nazionale è del 38%. 
Il lavoro atipico coinvolge il 46% dei laureati 
specialistici di Parma (la media nazionale è 
del 44%). Il guadagno, in linea con la media 
nazionale, è di 1.101 euro mensili netti. Le 
laureate dell’Ateneo di Parma, come avviene 
a livello nazionale, risultano anche in questo 

La maggior parte
dei laureati di
primo livello
preferisce
continuare la
formazione
e rinviare
l’ingresso nel
mondo del
lavoro.
A un anno dalla
laurea i laureati
di primo livello
dell’Università
di Parma
guadagnano 1.011
euro...
quale futuro?
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risultati se si pensa al futuro lavorativo dei 
neolaureati. Ovviamente la motivazione per 
il basso livello occupazionale dei neolaureati 
è dovuto a molteplici altri fattori e l’istituzione 
universitaria può solo contribuire a migliorare 
la situazione, ma non può risolverla.

Il presente: il disegno
di legge Gelmini
Recentemente poi, ha fatto molto discutere 
la presentazione, da parte del ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Gelmini, del disegno di legge 1905, noto 
appunto come il “d.d.l. Gelmini”, tuttora in 
fase di approvazione. Tale disegno di legge 
propone sostanziali modifiche agli organi 
e all’articolazione interna delle Università: 
prevede la federazione, fusione di atenei; 
la razionalizzazione dell’offerta formativa; 
l’ingresso delle “fondazioni” nell’ambito 
dell’amministrazione delle stesse; e inoltre la 
riduzione della rappresentanza studentesca. 
Sono in fase di discussione presso la VII 
Commissione permanente del Senato 
(Istruzione pubblica, Beni Culturali, Ricerca 
Scientifica, Spettacolo e Sport) circa 
800 emendamenti. L’iter di approvazione 
è, pertanto, come detto tuttora in corso. 
Ciononostante, ha provocato numerose 
contestazioni. A Parma si è assistito a molte 
manifestazioni contro la sua approvazione, 
da parte di studenti, ricercatori e alcuni 
professori. Nadia Monacelli, ricercatrice, 
che ha partecipato attivamente ad alcune fasi 
della mobilitazione, ci spiega le motivazioni 
della protesta: «Io posso avere le mie opinioni 
politiche, come tutti, ma, mettendomi in 
una posizione di osservatore neutrale, mi 
chiedo: qual è lo scopo di questa riforma, a 
cosa si vuole arrivare? E quando ci si pone 
una domanda del genere, da psicologa 
sociale, cerco di distinguere sui livelli di 
risposta possibili: i livelli dichiarativi dai livelli 
di contenuto; ci sono dichiarazioni d’intenti 
e poi ci sono delle azioni che possono 
non essere convergenti. Si potrebbe per 
esempio essere completamente d’accordo 
con gli intenti dichiarati dal governo e 
contestare però la congruenza delle scelte 
fatte. In questa protesta si sono mossi i 
ricercatori per primi, perché sono la fascia 
più debole del sistema universitario e dal 
punto di vista della strategia dell’azione 
la nostra mossa è stata di sospendere la 
disponibilità a fare didattica; per le norme 
vigenti, noi siamo tenuti a fare ricerca e 
fare un’assistenza didattica che prevede 
l’accompagnamento nelle tesi di laurea, 
dei seminari e dei laboratori, ma non la 
titolarità dei corsi. La titolarità dei corsi è un 

“di più” che noi accettiamo e rappresenta 
di volta in volta un’eccezione. Il sistema 
accademico italiano, però, si regge anche 
sulla docenza dei ricercatori. La nostra 
è quindi un’azione politica non violenta 
che ha come obiettivo di evidenziare il 
vero ruolo dei ricercatori. Un’azione del 
genere presupporrebbe che chi subisce 
quest’azione (in questo caso il Ministero) 
si preoccupasse dal mantenimento del 
sistema pubblico di formazione universitaria. 

Se questa fosse la preoccupazione, dopo 
l’azione dei ricercatori, il ministero dovrebbe 
interrogarsi sull’effettivo ruolo dei ricercatori, 
preoccuparsi della loro protesta e cercare 
un’altra soluzione, un compromesso. Però 
se la preoccupazione non è quella di un 
sistema universitario pubblico, aperto a tutti, 
controllato dal pubblico ma, al contrario 
la privatizzazione di questa formazione, il 
dubbio sull’efficacia di tale protesta resta.  
A mio avviso però, posto che la parola 
privatizzazione non è sbagliata di per sé, in 
questo ambito può diventare preoccupante. 
L’istruzione a tutti i livelli deve essere 
garantita e guidata da strutture pubbliche 
perché rappresenta un bene comune. 

A un anno dalla laurea, il 60% dei 
laureati di secondo livello a 

Parma ha un’occupazione. Il 46% 
ha contratti di lavoro atipico
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L’intento delle istituzioni pubbliche in 
quest’ambito non deve essere la ricerca 
di un profitto, ma il perfezionamento e 
l’accessibilità. Abbiamo già visto, affrontando 
il discorso del sistema 3+2, quali sono i rischi 
di una cattiva formazione o peggio ancora, di 
una formazione al soldo dei privati. Bisogna 
scongiurare questa possibilità per tutelare 
aspetti della vita che non riguardano né il 
presente né singole persone bensì aspetti 
fondamentali che interessano il benessere 
sociale della società futura».

Le forme di protesta e le dichiarazioni che 
abbiamo raccolto sembrano accomunate 
dai medesimi timori su quanto si prospetta 
all’orizzonte. Le possibili sperequazioni a 
discapito delle “fasce deboli” del sistema 
universitario sembrano spaventare non solo 
per il presente ma soprattutto per il futuro 
che appare tutt’altro che roseo: in primis 
la direzione intrapresa da questa riforma 
sembrerebbe portare a una privatizzazione 
delle strutture e soprattutto degli interessi 
che dovrebbero essere, al contrario, più  
che mai di dominio pubblico; in secondo 
luogo i timori di una formazione sempre più 
carente e deficitaria e di una ricerca non 
adeguatamente sostenuta.
E’ anche il punto di vista degli studenti 
che hanno  manifestato un malcontento 
diffuso, seppur non generale, tramite 
l’adesione ad associazioni studentesche 
o attraverso singole forme di dissenso. 
Sicuramente contraria ad una riforma che 
definisce “di spiccato carattere autoritario e 

costantemente improntata ad una modifica in 
senso aziendalistico dell’università italiana” si 
dichiara la Sinistra Studentesca Universitaria 
(SSU) di Parma,  con motivazioni precise : 
una delle principali la nuova composizione 
del consiglio di amministrazione, per il 
40% costituito da membri esterni e dotato 
di fortissimi poteri strategici e di indirizzo 
con una importante apertura al territorio al 
mondo produttivo ed agli enti locali. Con il 
rischio, a loro parere forte, di creare una 
università “aziendalizzata”, non libera e non 
indipendente. Un’altra criticità evidenziata 
l’abolizione dei concorsi per il reclutamento 
di ricercatori a tempo indeterminato, sostituiti 
da contratti a termine di tre anni rinnovabili 
con selezioni pubbliche. Dopo il terzo 
anno lo studioso potrà essere chiamato 
dall’Ateneo per un posto da docente: con 
l’ovvia conseguenza che se l’Ateneo non 
dovesse esprimersi in tal senso, il ricercatore 
non solo perderebbe l’occasione di entrare 
nel corpo docenti, ma sarebbe costretto ad 
abbandonare il percorso di ricerca (salvo 
una proroga di altri 3 anni di contratto).  
Chiaramente sottolineano, infine, 
come la falce della riforma, con i suoi 
tagli al finanziamento degli Atenei avrà 
inevitabilmente ripercussioni anche 
sull’Università di Parma, in primis sull’area 
scientifica che vedrà condannare una infinita 
schiera di ricercatori ad un posto precario 
e senza alcuna prospettiva di assunzione a 
tempo indeterminato.
Il tempo ci dirà quanto le più disparate voci 
di dissenso e allarme siano fondate.

Con le riforme 
crescono i timori 
per una possibile 
sperequazione 
a discapito delle 
fasce deboli. 
Alcuni gruppi 
studenteschi 
hanno già 
manifestato il 
loro dissenso


