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In Italia solo il 19,3% della popolazione ha un titolo di studio accademico, contro il 36,9% medio 
dei paesi OECD. Se si considerano i giovani (25-34 anni) si sale al 27,7% contro il 44,5% della 

media OECD1.

“I giovani italiani hanno bisogno di ulteriori incentivi per iscriversi all’università e per laurearsi. 
In Italia, gli adulti con un’istruzione terziaria guadagnano il 39% in più rispetto agli adulti con 
un livello d’istruzione secondario superiore, rispetto al 57% in più, in media, nei diversi Paesi 

dell’OCSE”. (OECD, EDUCATION AT A GLANCE 2019)

Ma come possiamo quantificare con precisione il “Return on investment” del percorso universitario?

Lo University Report è uno studio di carattere divulgativo sul “valore” dell’Istruzione nel mercato del 
lavoro italiano, con attenzione particolare alla formazione universitaria. Il report, quest’ anno alla quinta 
edizione, è stato sviluppato col supporto di Spring Professional, società di consulenza internazionale 
di The Adecco Group, specializzata nella ricerca e selezione di Middle Manager e Professional.

Il Database di riferimento è costituito da oltre 450mila profili retributivi di lavoratori del settore privato 
rilevati dall’Osservatorio JobPricing, tra i quali circa 100mila profili di lavoratori laureati.

CONVIENE O NO CONSEGUIRE UNA LAUREA? PERCHÉ?

QUALE PERCORSO DI STUDI INTRAPRENDERE?

MEGLIO IL PUBBLICO O IL PRIVATO?

MEGLIO STUDIARE AL NORD O AL SUD?

QUALI SONO GLI ATENEI CHE OFFRONO LE PROSPETTIVE DI CARRIERA MIGLIORI?

QUANTO TEMPO OCCORRE PER RIENTRARE DELL’INVESTIMENTO NELL’ISTRUZIONE 
TERZIARIA?

Obbiettivo dello University Report è dare un contributo, basato su dati oggettivi, all’importantissimo 
e sempre attuale dibattito sul ruolo dell’istruzione terziaria nel percorso professionale dei giovani, 
rispondendo a tal fine ad alcune domande fondamentali: 

INTRODUZIONE

Ci auguriamo, pertanto, che tutti coloro che ne hanno un interesse specifico, proprio a partire dai 
diplomandi che si apprestano a scegliere se proseguire gli studi o meno, leggendo questo report, 
possano trarre informazioni interessanti e spunti di riflessione utili.

1 OECD: Education at a Glance 2019
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Il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione2 

"ET 2020", varato dal Consiglio Europeo nel 2009, si propone di sviluppare, mediante lo scambio 

fra i paesi membri, i sistemi di istruzione e formazione della UE, al fine di garantire a tutti i cittadini 

europei una prospettiva di apprendimento permanente, che sia funzionale alla crescita economica 

e all’occupabilità. Su queste basi, sono stati definiti una serie di obbiettivi da raggiungere a livello 

europeo entro il 2020 in termini di accessibilità all’istruzione ed alla formazione, di durata degli studi, 

di tasso di abbandono e di livelli occupazionali per livello di istruzione3.

In Italia, purtroppo, le cose non sono andate secondo le previsioni del “Quadro strategico” e in 

generale, se si guarda ai dati OECD e UE, fino ad oggi nel campo dell’istruzione si sono accumulati 

ritardi significativi:

1. L’Italia spende mediamente meno degli altri Paesi per l'istruzione: la spesa complessiva (dalla 

scuola primaria all’università) è pari al 3,6% del PIL4, quota inferiore alla media OECD del 5%. per i 

titoli di studio terziari l’Italia investe il 25% in meno della media dei paesi OECD.

2. In Italia il tasso di abbandono prematuro di istruzione e formazione è superiore al resto della 
UE: 14,5% e in crescita5, dato ben superiore al 10,6% medio europeo (dato che invece risulta in 

calo).

3. Il nostro Paese continua ad avere la maglia nera per numero di NEET, i giovani tra 20 e 34 anni che 

non studiano e non lavorano: nel 2018 erano il 28,9%, a fronte di una media europea del 16,5%6.

1. UN PAESE CHE STUDIA POCO

IN ITALIA I GIOVANI TRA I 20 E I 34 ANNI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO 
(NEET) HANNO UN PESO QUASI DOPPIO RISPETTO A QUELLO DEGLI ALTRI PAESI 

MEMBRI DELLA UE.

2 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it
3 Il quadro strategico ET 2020 persegue i seguenti quattro obiettivi comuni dell'UE:
1) fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà, 2) migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e 
della formazione, 3) promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, 4) incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso 
lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione. Inoltre, sostiene il conseguimento dei seguenti parametri di confronto 
a livello europeo entro il 2020:
- almeno il 95% dei bambini dovrebbe frequentare la scuola materna;
- meno del 15% dei 15enni dovrebbe avere risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze;
- meno del 10% dei giovani dai 18 ai 24 anni dovrebbe abbandonare gli studi o la formazione;
- almeno il 40% dei 30-34enni dovrebbe aver completato un percorso di istruzione superiore;
- almeno il 15% degli adulti dovrebbe partecipare all'apprendimento permanente;
- almeno il 20% dei laureati e il 6% dei 18-34enni con una qualifica professionale iniziale dovrebbe aver trascorso una parte degli studi o 
della formazione all'estero;
- almeno l'82% dei 20-34enni con almeno un diploma di maturità deve aver trovato un lavoro entro 1-3 anni dalla fine degli studi.
4 OECD: Education at a Glance 2019
5 European Commission: Education and Training Monitor 2019
6https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_
training

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
http://www.jobpricing.it
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_it
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training


5
info@jobpricing.it   |   www.jobpricing.it

© JobPricing 2020 - Tutti i diritti riservati - Riproduzione riservata

LA PERCENTUALE DI LAUREATI IN ITALIA È 
FRA LE PIÙ BASSE DELLA UE E DELL’OECD, 
SIA IN ASSOUTO (19,3%), SIA PRENDENDO 
IN CONSIDERAZIONE SOLO I GIOVANI FRA 

I 25 ED I 34 ANNI (27,7%).

Korea 69,6 

Canada 61,8 

Japan 60,7 

Ireland 56,2 

Lithuania 55,6 

Luxembourg 54,8 

Australia 51,4 

Switzerland 51,2 

United Kingdom 50,8 

United States 49,4 

Norway 48,2 

Israel 48,0 

Netherlands 47,6 

Sweden 47,5 

Belgium 47,4 

Iceland 47,0 

France 46,9 

New Zealand 45,8 

Denmark 44,8 

OECD - Average 44,5 

Spain 44,3 

Estonia 43,6 

Poland 43,5 

Greece 42,8 

Latvia 41,6 

Finland 41,3 

Slovenia 40,7 

Austria 40,5 

Slovak Republic 37,2 

Portugal 35,1 

Chile 33,7 

Czech Republic 33,3 

Turkey 33,3 

Germany 32,3 

Hungary 30,6 

Italy 27,7 

Mexico 23,4 

Grafico 1.1: quota di popolazione in età tra i 25 e i 34 anni con educazione terziaria - Confronto fra paesi - Anno 2018

Fonte: Database OECD
N.B. per alcuni paesi il dato riportato è riferito ad anni precedenti (ove 
non presente il dato 2018) - Il dato relativo all’Italia fa riferimento al 2018

Soffermandosi sui laureati, con un tasso di appena il 19,3% sul totale della popolazione contro un 

36,9% medio, l’Italia si colloca al fondo della classifica OECD e solo il Messico fa peggio. Dato ancora 

più sconfortante in prospettiva, poiché la situazione, come si può vedere nel grafico sottostante, non 

migliora se si considerano solo i giovani fra i 25 e 34 anni.

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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Nel mercato del lavoro italiano, dove, come noto, il livello della disoccupazione è piuttosto elevato in 

generale, la situazione si esaspera in mancanza di titolo di studio o comunque in presenza di titoli di 

studio di basso livello. Come evidenziato nelle tabelle sottostanti, il livello di disoccupazione fra coloro 

che non hanno titoli o arrivano al massimo alla licenza elementare è quasi quattro volte superiore a 

quello dei laureati. Se si considerano invece coloro che hanno la licenza di scuola media inferiore, la 

differenza con i laureati scende a circa 3 volte e si attesta a circa 2 volte per i diplomati.

LIVELLO DI ISTRUZIONE TASSO DI 
OCCUPAZIONE

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE

licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio 31,2% 17,5%

licenza di scuola media 45,9% 12,7%

diploma 64,9% 8,9%

laurea e post-laurea 78,9% 4,6%

TOTALE 59,0% 9,8%

Tabella 2.1: tasso di occupazione e tasso di disoccupazione (15-64 anni) – Anno 2019

2. ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE IN ITALIA

Fonte: ISTAT – Sistema informativo I.Stat

LIVELLO DI ISTRUZIONE TASSO DI 
OCCUPAZIONE

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE

licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio 40,8% 27,0%

licenza di scuola media 53,6% 20,9%

diploma 64,5% 13,6%

laurea e post-laurea 67,8% 11,9%

TOTALE 62,5% 14,8%

Tabella 2.2: tasso di occupazione e tasso di disoccupazione giovanile (classe d'età tra 25 e 34 anni) – Anno 2019

Fonte: ISTAT – Sistema informativo I.Stat

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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Se la disoccupazione in Italia è un problema, quella giovanile ha livelli ancora più preoccupanti 

(14,8% secondo i dati ISTAT). Anche in questo caso il titolo di studio fa la differenza: il tasso di 

disoccupazione giovanile è dell’11,9% fra i laureati, con una distanza di oltre 15 punti percentuali 

rispetto al tasso di disoccupazione di chi non ha alcun titolo di studio (27,0%).

Il possesso del titolo di studio accademico è stato peraltro un elemento di forte tenuta sul lato 

occupazionale nell’ultimo decennio. Se prendiamo in considerazione i primi cinque anni del periodo, 

osserviamo come la disoccupazione è aumentata diffusamente, ma con tassi minori fra i laureati. Nei 

cinque anni successivi è calata diffusamente la disoccupazione ma con tassi più elevati fra i laureati. 

Oggi il tasso di disoccupazione dei laureati è pari a quello di dieci anni fa, mentre per gli altri livelli 

di istruzione (e in termini generali) la disoccupazione oggi è più elevata rispetto al 2009.

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI LA LAUREA SI È DIMOSTRATA LA “BARRICATA” PIÙ SOLIDA 
PER CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: NONOSTANTE I PERIODI 
NON FAVOREVOLI, LA DISOCCUPAZIONE TRA I LAUREATI È UGUALE A QUELLA 

DEL 2019, MENTRE IN TUTTI GLI ALTRI CASI È CRESCIUTA SENSIBILMENTE.

Fonte: ISTAT – Sistema informativo I.Stat

Licenza di scuola 
elementare e nessun 

titolo di studio

Licenza di 
scuola media

Diploma Laurea e 
post laurea

Totale

17,3

25,7 27,0

12,3

25,1
20,9

9,0

15,8 13,6
11,6

17,7

11,9 10,6

18,6
14,8

2009 2014 2019

Grafico 2.1: tasso di disoccupazione giovanile – Classe d’età tra i 25 e i 34 anni – Differenza 2009-2014-2019

Come è lecito aspettarsi, una situazione di questo genere, già di per sé non positiva, assume una 

connotazione ancora peggiore se si confronta la disoccupazione giovanile in Italia con il resto del 

mondo. Fra i paesi OECD, infatti, il nostro Paese è il quarto con la disoccupazione giovanile più alta, 

preceduto da Grecia Turchia e Spagna, con un tasso ben superiore al doppio della media.

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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Greece 23,2

Turkey 13,9

Spain 12,4

Italy 12,3
Chile 7,9

Denmark 7,0

Slovenia 6,7

Portugal 6,4

France 6,4

Korea 6,2

Luxembourg 5,6

OECD - Average 5,5
Mexico 5,4

Slovak Republic 4,8

Finland 4,7

Canada 4,6

Latvia 4,5

Ireland 4,4

Sweden 4,4

Switzerland 4,1

Belgium 4,0

Australia 4,0

Austria 3,8

Israel 3,8

Estonia 3,4

Poland 2,9

Norway 2,8

Germany 2,8

Iceland 2,6

Japan 2,6

New Zealand 2,5

United Kingdom 2,3

Lithuania 2,3

Netherlands 2,2

United States 2,2

Hungary 1,7

Czech Republic 1,7

Grafico 2.2: tasso di disoccupazione giovanile - Confronto fra paesi - Anno 2018

Fonte: Database OECD

Il problema della disoccupazione fra i giovani assume la sua forma più critica nel fenomeno dei c.d. 

NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia quei giovani, fra i 15 e i 34 anni, che non 

risultano impegnati in un percorso di studi o formazione e non risultano nemmeno impegnati in alcun 

tipo di lavoro. In Italia le persone in questa condizione sono circa tre milioni, pari al 23,8% sul totale, 

concentrate, secondo ISTAT, soprattutto nel Mezzogiorno e fra le donne.

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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Fonte: ISTAT – Sistema informativo I.Stat

Nord Uomini diploma

15,3%

19,6%

35,8%

19,9%

27,9% 26,0%
24,1%

18,0%

Grafico 2.3: NEET (giovani tra 15 e 34 anni non occupati e non in istruzione e formazione) - Incidenza % sul totale dei 
giovani - Anno 2019 - Differenza per territorio, genere e titolo di studio

Da notare che la laurea, anche in questo contesto tutt’altro che positivo, rimane comunque una 

“difesa” importante: in termini numerici, nel 2019 sono circa 370mila i NEET laureati, mentre i rimanenti 2 

milioni e 600 circa non possiedono una laurea. In termini percentuali i NEET fra i laureati sono il 18%, 

percentuale che sale al 24% fra i diplomati ed al 26% fra coloro che hanno la sola licenzia media.

Questi dati risultano interessanti se messi a confronto con un altro fenomeno caratteristico, quello c.d. 

della “sovra-istruzione”, ossia quando il titolo di studio posseduto da una persona è superiore a quello 

richiesto per accedere o per svolgere il lavoro in cui è occupato: secondo il Rapporto Annuale ISTAT 

2019, fra i giovani lavoratori laureati fra i 25 e i 34 anni, 4 lavoratori su 10 circa risultano sovra-istruiti. 

Il dato scende a 1 lavoratore su 3 nel caso di lavoratori laureati sopra i 34 anni.

Questo “mismatch” a sfavore dei giovani laureati sembra avere, inoltre, un elevato grado di persistenza: 

a più di 6 anni dall’assunzione, fra i lavoratori con laurea circa il 40% risulta ancora occupato in 

mansioni sottodimensionate rispetto al titolo di studio. Non solo. Esistono condizioni specifiche per cui 

il fenomeno si accentua:

1. Conseguimento della laurea in discipline non STEM (Science, Tech, Engineering, Mathematics);

2. Assunzione in micro e piccole imprese

3. Assunzione mediante contratti di lavoro part-time

4. Ingresso nel mondo del lavoro per mezzo di un’intermediazione non formale (parenti, conoscenze, 

etc.) e canali non strutturati.

IN ITALIA I “NEET” SONO QUASI 3 MILIONI, COLLOCATI PREVALENTEMENTE NEL 
MEZZOGIORNO. DI ESSI, TUTTAVIA, MENO DI 400 MILA SONO LAUREATI.

Centro Sud e 
Isole

Donne laurea 
e post-
laurea

nessun titolo, 
licenza 

di scuola 
elementare 
e media

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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IL 42,1% DEI GIOVANI LAUREATI SVOLGE OGGI UN LAVORO PER CUI POTREBBE 
ESSERE SUFFICIENTE UN LIVELLO DI ISTRUZIONE INFERIORE A QUELLO 

POSSEDUTO.

Curiosamente, in Italia, il fenomeno della sovra-istruzione si combina ad una percentuale di laureati 

bassa, ad un alto livello di disoccupazione giovanile, ma anche ad un’evidenza del “premio” che 

l’istruzione terziaria, soprattutto nelle discipline scientifiche, rappresenta in termini occupazionali e 

anche, come vedremo più avanti, in termini di sviluppo di carriera e di retribuzione.

Questa situazione mette in luce due seri problemi:

1. L’offerta formativa a livello universitario non pare adeguatamente allineata con la domanda di 

competenze da parte delle imprese.

2. La capacità di orientamento nei confronti dei giovani, non solo verso l’istruzione terziaria, ma 

anche verso quelle discipline per cui c’è maggior richiesta nel mercato del lavoro, risulta troppo 

debole.

L’Indagine sulla condizione occupazionale dei Laureati di AlmaLaurea, giunta alla sua XXI edizione 

nel 2019, lo conferma. Da un lato, come evidenziato nella tabella sottostante, fra i laureati ad un anno 

dal conseguimento del titolo, sono quelli in ingegneria e in ambito scientifico ad avere una probabilità 

nettamente superiore di trovare lavoro rispetto a tutti gli altri, mentre quelli in ambito politico-sociale 

e giuridico incontrano le maggiori difficoltà.

GRUPPO DISCIPLINARE (POLITICO-SOCIALE = 0) Exp(b)

Ingegneria 4,393

Scientifico 4,242

Medico/professioni sanitarie 3,204

Chimico-farmaceutico 3,058

Insegnamento 1,876

Economico-statistico 1,842

Agraria e veterinaria 1,674

Architettura 1,414

Linguistico 1,302

Educazione fisica 1,269

Geo-biologico 1,211

Letterario 0,833

Giuridico 0,737

Psicologico 0,420

Fonte: XXI Indagine - Condizione occupazionale dei Laureati - Rapporto 2019 - AlmaLaurea
N.B 1,674 associato ad Agraria e veterinaria (Exp(b)) indica che i laureati di primo livello hanno la probabilità di lavorare 
superiore del 67,4% rispetto ai laureati con indirizzo politico-sociale.

Tabella 2.3: laureati di primo livello e magistrali biennali dell’anno 2017 intervistati a un anno dal conseguimento del titolo: 
valutazione della probabilità di lavorare. Anno di indagine 2018 (modello di regressione logistica)

mailto:info%40jobpricing.it?subject=
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Dall’altro lato, sempre ad un anno dalla laurea, oltre il 15% dei laureati italiani di qualsiasi livello è 

senza lavoro e, sebbene vi sia stato un miglioramento nell’ultimo quinquennio, la situazione è nettamente 

peggiore di quella di dieci anni fa. Dopo cinque anni dal conseguimento del titolo la situazione 

migliora nettamente e la disoccupazione cala fra il 6% ed il 7% a seconda del livello di studio (cfr. 

Grafici 3.1 e 3.2).

La sovra-istruzione, stando a questi dati, può essere spiegata in buona parte come l’effetto del 

divario fra il tipo di preparazione dei laureati e l’effettiva domanda di mercato, che determina prima 

una difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e poi una revisione al ribasso delle aspettative pur di 

evitare la disoccupazione.

Grafico 3.1: Laureati degli anni 2007-2017 intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo: tasso di disoccupazione per 
tipo di corso. Anni di indagine 2008-2018 (valori percentuali)

Fonte: XXI Indagine - Condizione occupazionale dei Laureati - Rapporto 2019 - AlmaLaurea

2017 15,9

2016 17,4

2015 20,8

2014 23,4

2013 26,1

2012 26,6

2011 23,0

2010 19,5

2009 16,4

2008 15,2

2007 11,2

2017 15,6

2016 16,4

2015 19,8

2014 20,6

2013 22,2

2012 22,9

2011 20,7

2010 19,6

2009 17,7

2008 16,2

2007 10,8

Laurea di primo livello Laurea di secondo livello

Magistrali biennali Magistrali a ciclo unico

2017 15,8

2016 17,1

2015 20,0

2014 21,0

2013 23,4

2012 22,7

2011 20,0

2010 18,9

2009 16,7

2008 15,3

2007 10,4

2017 16,5

2016 19,2

2015 21,6

2014 24,4

2013 30,1

2012 24,4

2011 20,8

2010 18,6

2009 16,5

2008 13,7

2007 8,6
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Fonte: XXI Indagine - Condizione occupazionale dei Laureati - Rapporto 2019 - AlmaLaurea

Grafico 3.2: Laureati degli anni 2007-2013 intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo: tasso di disoccupazione 
per tipo di corso. Anni di indagine 2012-2018 (valori percentuali) 

2013 6,8

2012 6,8

2011 8,5

2010 9,1

2009 8,5

2008 7,6

2007 5,7

2013 6,5

2012 6,7

2011 7,8

2010 9,1

2009 8,9

2008 7,8

2007 6,0

Laurea di primo livello Laurea di secondo livello

Magistrali biennali Magistrali a ciclo unico

2013 6,9

2012 6,9

2011 8,9

2010 9,7

2009 9,2

2008 8,5

2007 5,9

2013 7,2

2012 7,5

2011 8,7

2010 8,2

2009 7,3

2008 5,3

2007 5,8

OLTRE IL 15% DEI LAUREATI ITALIANI DI QUALSIASI LIVELLO È DISOCCUPATO 
DOPO UN ANNO DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO: LA REVISIONE DELLE 
ASPETTATIVE AL RIBASSO CHE NE CONSEGUE SPIEGA IN GRAN PARTE IL 

FENOMENO DELLA “SOVRA-ISTRUZIONE”.
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Appurato che l’istruzione accademica è un differenziale competitivo importante per un giovane che 

ricerca lavoro, è lecito chiedersi se essa rappresenti anche un vantaggio in termini di carriera e di 

stipendio: esiste una differenza retributiva tra chi è laureato e chi non lo è?

Di seguito, abbiamo messo a confronto le retribuzioni medie di chi ha conseguito e di chi non ha 

conseguito un titolo di studio universitario:

LIVELLO DI ISTRUZIONE RAL VAR RGA

Non laureati € 27.662 € 1.139 € 28.801

Laureati € 39.787 € 1.864 € 41.651

Tabella 3.1: Retribuzione media (RAL, VAR, RGA) 2019 - Laureati vs. non laureati7

3. QUANTO VALE IL LIVELLO DI ISTRUZIONE?

Come si evince dalla tabella 3.1, la differenza media fra queste due categorie di lavoratori è di circa 

12.000 euro annui (lordi) se consideriamo la RAL, che diventano quasi 13mila euro se si considera 

l’intero pacchetto retributivo (RGA), comprensivo cioè di eventuali premi variabili aggiuntivi rispetto 

alla retribuzione fissa.

Entrando nel dettaglio dei livelli di scolarizzazione, appare evidente la correlazione fra titolo di studio 

e valore medio delle retribuzioni: in altre parole, migliore è il titolo di studio ottenuto, maggiore è 
la retribuzione percepita.

Fra i non laureati si registra una significativa differenza tra “estremi”: lavoratori che hanno portato a 

termine il percorso scolastico fino alla scuola media superiore (RAL pari a 30.006 euro) presentano 

una media retributiva del 18% superiore a quella dei lavoratori che invece hanno terminato la sola 

scuola dell’obbligo (RAL pari a 25.421 euro). In una situazione intermedia si collocano i lavoratori che 

hanno conseguito un diploma professionale.

7 RAL: Retribuzione Lorda annua; VAR: Retribuzione Lorda Variabile annua; RGA: RAL + VAR

Tabella 3.2: Retribuzione Media (RAL) 2019 per livello di istruzione

LIVELLO DI ISTRUZIONE RAL 2019

Scuola dell'obbligo € 25.421

Diploma di scuola professionale € 26.766

Diploma di media superiore € 30.006

Laurea triennale € 29.698

Master di I livello € 41.352

Laurea magistrale € 41.833

Master di II livello € 47.298
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Analizzando gli stipendi dei lavoratori in possesso di una laurea, appare evidente come il completamento 

del ciclo di studio universitario, almeno con il conseguimento di un master di primo livello o della 

laurea magistrale, sia un fattore decisivo in termini retributivi. Infatti, se la laurea triennale garantisce 

una retribuzione analoga a quella dei diplomati, intorno ai 30.000 euro lordi annui, con la laurea 

magistrale la retribuzione cresce considerevolmente per arrivare a quasi 42.000 euro lordi annui, con 

una differenza che supera il 40%8.

Grafico 3.1: Trend RAL 2015-2019 per livello di istruzione

Diploma
di media
superiore

Master di
I livello

Laurea
magistrale

Master di
II livello

1,9%

3,2%

1,0%
1,3%

Come si può notare dal grafico 3.1, tuttavia, proprio i lavoratori con laurea triennale hanno evidenziato 

negli ultimi 5 anni il trend migliore in termini di retribuzione. Questo dato potrebbe far suppore che il 

mercato del lavoro stia progressivamente valorizzando questo percorso di studi e che, in origine, la 

sua formula abbreviata avesse destato qualche diffidenza.

2,1%

8 Si tenga presente che le lauree triennali sono state introdotte nell’ordinamento universitario non molti anni fa; di conseguenza questa 
categoria è composta quasi esclusivamente da persone giovani, a differenza degli altri livelli di istruzione che includono lavoratori di ogni 
fascia d’età.

A LIVELLO RETRIBUTIVO, I LAVORATORI DIPLOMATI E QUELLI CON LAUREA BREVE 
RISULTANO OGGI ALLINEATI, MA I SECONDI HANNO TREND DI CRESCITA MOLTO 

PIÙ ELEVATI.

STUDIARE PAGA: LO STIPENDIO CRESCE AL CRESCERE DEL TITOLO DI STUDIO. 
UN LAUREATO IN MEDIA HA UNA RETRIBUZIONE DEL 40% SUPERIORE AD UN NON 
LAUREATO. LA DIFFERENZA ARRIVA AL 57% PER CHI HA UN MASTER DI SECONDO 

LIVELLO.

Laurea
triennale

0,7%

Diploma
di scuola 

professionale

2,4%

Scuola 
dell'obbligo

2,5%

1,9%
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L’investimento nello studio universitario comincia “a rendere” in modo significativo già entro i 5 anni dal 

conseguimento del titolo: secondo i dati del XXI rapporto di Almalaurea, la retribuzione netta aumenta 

di oltre il 35%, sia per le lauree triennali sia per quelle magistrali. Ad oggi, tuttavia, sembrerebbe, stando 

sempre ai dati del rapporto, che le retribuzioni d’ingresso siano considerevolmente più basse di 10 

anni fa, seppure in tendenza positiva dal 2013 ad oggi.

4. QUANDO LO STUDIO INIZIA A RENDERE?

Grafico 4.1 - Laureati degli anni 2007-2017 intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo: retribuzione mensile netta 
per tipo di corso. Anni di indagine 2008-2018 (valori rivalutati in base agli indici Istat dei prezzi al consumo; valori medi in 
euro)

Fonte: XXI Indagine - Condizione occupazionale dei Laureati - Rapporto 2019 - AlmaLaurea

2017 € 1.169

2016 € 1.119

2015 € 1.128

2014 € 1.101

2013 € 1.031

2012 € 1.025

2011 € 1.081

2010 € 1.177

2009 € 1.256

2008 € 1.302

2007 € 1.328

Laurea di primo livello Laurea di secondo livello

Magistrali biennali Magistrali a ciclo unico

2017 € 1.232

2016 € 1.167

2015 € 1.177

2014 € 1.156

2013 € 1.080

2012 € 1.051

2011 € 1.091

2010 € 1.147

2009 € 1.180

2008 € 1.237

2007 € 1.310

2017 € 1.224

2016 € 1.166

2015 € 1.179

2014 € 1.155

2013 € 1.086

2012 € 1.060

2011 € 1.095

2010  € 1.150

2009 € 1.178

2008 € 1.238

2007 € 1.318

2017 € 1.258

2016 € 1.171

2015 € 1.167

2014 € 1.138

2013 € 1.044

2012 € 991

2011 € 1.059

2010 € 1.118

2009 € 1.181

2008 € 1.235

2007 € 1.266
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Fonte: XXI Indagine - Condizione occupazionale dei Laureati - Rapporto 2019 - AlmaLaurea

I dati dell’Osservatorio JobPricing risultano coerenti con questo quadro generale.

Analizzando l’andamento delle retribuzioni nel tempo e differenziando per titolo di studio, si può 

osservare come, innanzitutto, la forbice tra le retribuzioni di laureati e non laureati sia molto sottile nella 

fascia fra i 15-24 anni, ma poi cresca costantemente nelle successive fasce d’età.

LIVELLO DI ISTRUZIONE 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni

Non laureati € 22.559 € 24.457 € 26.930 € 29.186

Laureati € 25.343 € 30.445 € 38.950 € 49.065

Differenza % 12,3% 24,5% 44,6% 68,1%

Tabella 4.1: Retribuzione media (RAL) 2019 per classe di età anagrafica - Laureati vs. non laureati

Grafico 4.2 - Laureati degli anni 2007-2013 intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo: retribuzione mensile 
netta per tipo di corso. Anni di indagine 2012-2018 (valori rivalutati in base agli indici Istat dei prezzi al consumo; valori 
medi in euro)

Laurea di primo livello Laurea di secondo livello

Magistrali biennali Magistrali a ciclo unico

2013 € 1.418

2012 € 1.374

2011 € 1.392

2010 € 1.385

2009 € 1.368

2008 € 1.387

2007 € 1.427

2013 € 1.459

2012 € 1.430

2011 € 1.421

2010 € 1.402

2009 € 1.363

2008 € 1.396

2007 € 1.475

2013 € 1.468

2012 € 1.444

2011 € 1.436

2010 € 1.417

2009 € 1.383

2008 € 1.414

2007 € 1.489

2013 € 1.455

2012 € 1.402

2011 € 1.384

2010 € 1.356

2009 € 1.309

2008 € 1.357

2007 € 1.535
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È interessante sottolineare come, di fatto, negli ultimi cinque anni la differenza retributiva fra laureati e 

non laureati non sia mutata in tutte le fasce d’età (in linea con i trend nazionali). Nell’ultimo anno tale 

differenza si è invece leggermente acuita, in particolare tra gli over 35.

INTORNO AI 35 ANNI I LAUREATI HANNO UN SALTO RETRIBUTIVO MOLTO 
SIGNIFICATIVO CHE LI PORTA IN MEDIA A RETRIBUZIONI DEL 45% SUPERIORI A 

QUELLE DEI NON LAUREATI.

La differenza nella classe di età 15-24 anni è riconducibile al fatto che i laureati entrano stabilmente 

nel mercato del lavoro spesso non prima dei 25-26 anni, mentre chi ha un diploma o un titolo 

inferiore (scuola dell’obbligo o diploma di qualifica professionale) al raggiungimento dei 24 anni ha 

già acquisito probabilmente un certo numero di anni di lavoro, il che comporta una crescita dello 

stipendio con scatti retributivi e aumenti contrattuali.

Il gap a favore dei laureati, che già pare significativo nella fascia fra i 25 ed i 34 anni, aumenta 

sensibilmente dopo i 35 anni, che rappresentano il momento in cui si concretizzano a livello professionale 

gli anni di studio universitari: come approfondiremo nel capitolo successivo, possedere un titolo di 

studio superiore, infatti, incide molto sulle opportunità di carriera e di sviluppo professionale (sono 

laureati il 58% dei dirigenti e il 56% dei quadri) e di conseguenza sulle prospettive di guadagno.

Grafico 4.3: Differenza retributiva (RAL) tra laureati e non laureati per fascia di età anagrafica - Confronto 2015-2019

15-24 anni

12%10% 10% 12%12%

25-34 anni

23%24%
22%

24%23%

35-44 anni

40%
42% 41%

45%
40%

45-54 anni

63%

76%

70%
68%

63%

2015

2016

2017

2018

2019
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Approfondendo ulteriormente il confronto fra le retribuzioni di chi è in possesso di un titolo di studio 

universitario e chi no, si può osservare una progressione dello stipendio molto forte per tutti i livelli di 

accademici, con l’eccezione della laurea triennale che ha una dinamica analoga a quella del di-

ploma9. Il multiplo retributivo nel passaggio dalla fascia 25-34 a quella dei 45-54, come evidenziato 

sotto, è dell’11% in presenza di sola istruzione obbligatoria ed arriva al 118% per chi ha un master di 

secondo livello.

9 Si noti in proposito che in questo cluster d’analisi per gli over 45 ci si riferisce necessariamente al solo diploma universitario introdotto nel 
1990 e non alla laurea triennale dell’attuale ordinamento.

Grafico 4.4: Gap retributivo 45-54 anni vs. 25-34 anni per livello di istruzione - Confronto 2015-2019

Scuola 
dell'obbligo

11% 11%

24%
17%

37%
34%

45%

28%

99%

79%

67%

55%

124%
118%

Diploma di
scuola

professionale

Diploma di
media 

superiore

Laurea 
triennale

Master di 
I livello

Laurea 
magistrale

Master di II 
livello

2015 2019

Le serie storiche degli ultimi cinque anni, infine, evidenziano come il master di secondo livello sia il ti-

tolo di studio per il quale la crescita media della retribuzione non solo risulta essere la più elevata in 

assoluto, ma sia anche quella che ha avuto il trend migliore.

CHI HA UN MASTER DI SECONDO LIVELLO HA FRA I 25 E I 54 ANNI UNA CRESCITA 
RETRIBUTIVA CHE È PIÙ DI TRE VOLTE SUPERIORE A QUELLA DI CHI SI È FERMATO 

AL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, E QUASI 6 VOLTE SUPERIORE A QUELLA 
MEDIA NAZIONALE.

24%
21%

2015 nazionale 2019 nazionale
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Come evidenziato nella tabella sottostante, analizzando gli stipendi in funzione dei livelli di istruzione 

e dell’inquadramento contrattuale, l’istruzione non è un fattore di differenziazione delle retribuzioni 

nell’ambito di una medesima qualifica professionale: per un dirigente, un quadro, un impiegato o un 

operaio, avere la laurea o no fa poca o nessuna differenza in termini di stipendio.

Ma l’istruzione, al contrario, è un fattore decisivo nella probabilità di accesso alle posizioni più 

importanti e per scalare la gerarchia organizzativa. Si può, infatti, notare (grafico 5.1) come la 

percentuale di Dirigenti e Quadri sia considerevolmente più elevata tra i laureati (in particolare se in 

possesso di un master) e come tra i non laureati la percentuale di Dirigenti e Quadri si fermi intorno 

al 5%. Da una prospettiva diversa (grafico 5.2), Dirigenti e Quadri nel mercato sono in maggioranza 

laureati, mentre solo un impiegato su 4 possiede un titolo di studio accademico.

I lavoratori laureati, quindi, hanno in media retribuzioni superiori perché, grazie al titolo di studio, 

hanno una maggiore accesso alle posizioni meglio remunerate.

LIVELLO DI ISTRUZIONE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

Non laureati € 97.892 € 54.161 € 30.490 € 24.768

Laureati € 102.775 € 54.116 € 31.641 € 25.255

Differenza % 5,0% -0,1% 3,8% 2,0%

Tabella 5.1: Retribuzione media (RGA) 2019 per inquadramento - Laureati vs. Non laureati

Tabella 5.2: Retribuzione media (RAL) 2019 per inquadramento e livello di istruzione

LIVELLO DI ISTRUZIONE DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

Scuola dell'obbligo € 96.537 € 51.726 € 29.823 € 24.729

Diploma di scuola professionale € 103.391 € 54.676 € 30.465 € 24.992

Diploma di media superiore € 97.800 € 54.286 € 30.621 € 24.754

Laurea triennale € 92.796 € 51.043 € 28.636 € 23.740

Master di I livello € 103.638 € 54.560 € 31.614 € 24.131

Laurea magistrale € 102.954 € 54.353 € 32.491 € 26.083

Master di II livello € 106.391 € 55.164 € 32.703 € 25.935

5. QUAL È L'IMPATTO DEL TITOLO DI STUDIO 

SULLA CARRIERA?
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Fonte: Elaborazione JobPricing su dati ISTAT - Indagine Trimestrale sulle Forze di Lavoro
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100%

1%
6% 6%

99%
94%94%
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Grafico 5.1: Composizione occupazionale - Dirigenti + Quadri vs. Impiegati + Operai per livello di istruzione10

UN TITOLO DI STUDIO TERZIARIO È UN ACCELERATORE DI CARRIERA E QUINDI UN 
VEICOLO PER RAGGIUNGERE STIPENDI MAGGIORI: CON IL SOLO DIPLOMA LA 

PROBABILITÀ DI DIVENTARE UN MANAGER È SOLAMENTE DI 1 SU 20.

Grafico 5.2: Composizione occupazionale - Livello di istruzione (laureati vs. non laureati) per inquadramento

10 Si noti in proposito che in questo cluster d’analisi per gli over 45 ci si riferisce necessariamente al solo diploma universitario introdotto nel 
1990 e non alla laurea triennale dell’attuale ordinamento.

42% 58%

44% 56%

75% 25%

97% 3%

Dirigenti
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Impiegati
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Laureati

Fonte: Elaborazione JobPricing su dati ISTAT - Indagine Trimestrale sulle Forze di Lavoro
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Fonte: Database OECD
N.B. per alcuni paesi il dato riportato è riferito ad anni precedenti (ove non presente il dato 2017) - Il dato relativo all’Italia 
fa riferimento al 2015

A LIVELLO RETRIBUTIVO, IN ITALIA IL “PREMIO” ALL’ISTRUZIONE PER I LAUREATI NEI 
CONFRONTI DEI DIPLOMATI È PIÙ BASSO SIA DI QUELLO DELLA MEDIA OECD, CHE 

DI QUELLO DELLA MEDIA UE.

Chile 241,4

Mexico 201,8

Czech Republic 180,1

Hungary 179,7

Ireland 168,2

Slovenia 168,2

Lithuania 167,9

United States 167,8

Portugal 165,2

Slovak Republic 161,1

Turkey 160,9

Germany 159,4

Poland 157,7

Israel 155,2

OECD - Average 153,6

EU 23 members in OECD 149,1

France 148,2

Spain 147,9

Netherlands 146,5

Austria 145,9

Latvia 145,5

Switzerland 145,3

Luxembourg 142,2

United Kingdom 138,5

Korea 137,5

Italy 136,5
Finland 134,4

Estonia 133,5

Canada 133,4

Australia 130,5

Belgium 128,0

New Zealand 127,9

Denmark 124,6

Norway 119,1

Sweden 118,9

Grafici 5.3 e 5,4: Indice retributivo di lavoratori laureati (full-time) vs. Retribuzione lavoratori diplomati = 100 - Anno 2017

Chile 190,0

Mexico 181,7

Ireland 174,5

United States 161,7

Lithuania 157,3

Turkey 154,5

Hungary 149,1

Czech Republic 148,5

Portugal 144,5

Germany 140,5

Poland 139,8

Israel 136,6

OECD - Average 136,3
Slovenia 134,4

EU 23 members in OECD 132,9
France 131,9

Spain 131,9

Luxembourg 130,9

Netherlands 129,9

Estonia 128,6

Switzerland 128,4

Slovak Republic 128,4

United Kingdom 128,0

Latvia 126,4

Austria 126,4

Korea 121,0

Canada 120,0

Finland 119,9

Italy 118,0
Belgium 117,1

Denmark 115,9

Australia 113,9

New Zealand 112,6

Sweden 107,9

Norway 104,7

Che i laureati siano i meglio retribuiti nel mercato è una caratteristica non solo italiana. Tuttavia, il pre-

mio per l’istruzione terziaria rispetto a quella secondaria nel nostro Paese (+36,5%) è comparativamen-

te più basso, sia rispetto alla media OECD (+53,6%), che a quella UE (49,1%). La situazione peggiora, 

per altro, come evidenziato dai grafici sottostanti, se si considerano solo i giovani fra i 25 ed i 34 anni.

Lavoratori nella fascia di età 25-64 anni Lavoratori nella fascia di età 25-34 anni
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6. LAUREA E RETRIBUZIONE: QUALE FACOLTÀ 

SCEGLIERE? QUALE ATENEO FREQUENTARE? 

Laurearsi, da quanto si è detto fin qui, è conveniente da un punto di vista retributivo. Ma qual è il 

miglior percorso di studi da affrontare per massimizzare il ritorno di questo importante investimento di 

tempo e di denaro?

Abbiamo già detto delle prospettive occupazionali rispetto alla facoltà e di come siano le c.d. 

materie STEM quelle che offrono chance migliori. 

A livello economico questo dato si conferma, con un’unica eccezione rappresentata dalle scienze 

economiche e da quelle politiche e sociali che, per quanto richiedano maggiori sforzi per entrare 

nel mondo del lavoro, poi, nel percorso di carriera, paiono garantire prospettive retributive di tutto 

rispetto.

Analizzando il livello retributivo di ingresso nel mondo del lavoro, le facoltà migliori sono Ingegneria 

Gestionale e Ingegneria Chimica e dei Materiali, le stesse facoltà che garantiscono il percorso di 

carriera con l’incremento retributivo più significativo.

Ingegneria Gestionale € 32.665

Ingegneria Chimica e dei Materiali € 32.063

Scienze statistiche € 31.962

Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale € 31.887

Scienze economiche € 31.574

Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni € 30.618

Scienze giuridiche € 30.091

Scienze biologiche € 30.034

Scienze chimiche € 29.960

Scienze fisiche € 29.908

Ingegneria civile e Architettura € 29.890

Scienze matematiche e informatiche € 29.543

Scienze mediche € 28.739

Scienze agrarie e veterinarie € 28.172

Scienze politiche e sociali € 27.578

Scienze pedagogiche e psicologiche € 27.406

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche € 27.266

Scienze storiche e filosofiche € 27.261

Scienze della terra € 26.734

Lingue e letterature straniere moderne € 26.086

Grafico 6.1: Retribuzione media (RAL) 2019 dei laureati tra i 25 e i 34 anni per facoltà/disciplina e scostamento percentuale 
ripetto alla RAL media dei laureati tra i 25 e i 34 anni
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Ingegneria Chimica e dei Materiali 87%

Ingegneria Gestionale 86%

Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale 83%

Scienze chimiche 75%

Scienze economiche 64%

Scienze politiche e sociali 63%

Scienze statistiche 59%

Scienze pedagogiche e psicologiche 56%

Scienze giuridiche 54%

Scienze fisiche 54%

Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 53%

Scienze biologiche 52%

Ingegneria civile e Architettura 50%

Scienze agrarie e veterinarie 50%

Scienze della terra 45%

Lingue e letterature straniere moderne 42%

Scienze matematiche e informatiche 40%

Scienze storiche e filosofiche 34%

Scienze mediche 33%

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 26%

Grafico 6.2: Crescita retributiva della Retribuzione media (RAL) 2019 per facoltà/disciplina (da 25-34 anni a 45-54 anni)

LA MAGGIOR CRESCITA RETRIBUTIVA UNA VOLTA GIUNTI ALLA MATURITÀ 
PROFESSIONALE È GARANTITA DAGLI STUDI DI INGEGNERIA, CHIMICA E ECONOMIA.

Scegliere il giusto percorso di laurea è il primo step, ma la scelta di dove frequentare l’università ha un 

ruolo altrettanto decisivo: vale la pena di spendere di più per le rette delle università private rispetto 

a quelle pubbliche?

Abbiamo confrontato i valori retributivi provenienti dalle università statali, private e dai politecnici, 

in termini aggregati. I dati ci dicono che aver frequentato una università privata dà un ritorno 

economico superiore del 12% rispetto all’aver frequentato un ateneo statale e del 3% rispetto all’aver 

frequentato un politecnico.

TIPOLOGIA DI UNIVERSITÀ RAL

Università private 44.195 €

Università statali 39.311 €

Politecnici 42.903 €

Tabella 6.1: Retribuzione media (RAL) 2019 per tipologia di università
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Un altro dato interessante da indagare è quello che concerne la collocazione geografica delle 

università: chi studia al Nord ha effettivamente migliori chance di guadagno una volta entrato nel 

mondo del lavoro?

Si evince dai dati raccolti (tabella 6.2) che chi ha frequentato un’università del Nord guadagna 

mediamente il 9% in più rispetto a chi ha frequentato un ateneo al Sud e Isole, mentre i valori retributivi 

del Centro Italia si trovano in una posizione intermedia.

SEDE DELL’UNIVERSITÀ RAL

Nord 41.275 €

Centro 40.122 €

Sud e Isole 37.798 €

Tabella 6.2: Retribuzione media (RAL) 2019 per collocazione geografica dell’università

LE UNIVERSITÀ DEL NORD SONO PIÙ REMUNERATIVE 
DI QUELLE DEL CENTRO E DEL SUD.

Questi dati giustificherebbero il fenomeno “migratorio” degli studenti universitari dal Sud al Nord 

del Paese. Come è abbastanza scontato attendersi, sia per quanto detto sopra, sia (soprattutto) 

per i migliori tassi di occupazione, spostarsi da Sud a Nord per un laureato è molto significativo. 

In particolare, il 65% di chi consegue la laurea nel Sud e Isole si sposta poi a lavorare nel Centro 

(21%) o nel Nord Italia (44%).

I LAUREATI IN ATENEI PRIVATI HANNO IN MEDIA STIPENDI SUPERIORI RISPETTO A 
CHI HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA IN UNIVERSITÀ PUBBLICHE.
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Grafico 6.3: Mobilità dei laureati in aziende di altri territori
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Università Commerciale Luigi Bocconi 35.081 € 15,2%

LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli 32.980 € 8,3%

Politecnico di Milano 32.796 € 7,7%

Università Cattolica del Sacro Cuore 32.118 € 5,5%

Politecnico di Torino 31.595 € 3,8%

Università degli Studi di Brescia 31.581 € 3,7%

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 31.307 € 2,8%

Università degli Studi di Padova 31.208 € 2,5%

Università degli Studi di Parma 31.112 € 2,2%

Università degli Studi di Siena 31.108 € 2,2%

Università degli Studi di Pisa 31.103 € 2,2%

Politecnico di Bari 30.899 € 1,5%

Università degli Studi di Napoli Federico II 30.884 € 1,4%

Università degli Studi di Genova 30.797 € 1,2%

Università degli Studi di Palermo 30.747 € 1,0%

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 30.697 € 0,8%

Università Politecnica delle Marche 30.693 € 0,8%

Università degli Studi di Udine 30.678 € 0,8%

Università degli Studi Roma Tre 30.675 € 0,8%

Università di Roma La Sapienza 30.652 € 0,7%

Università degli Studi di Pavia 30.613 € 0,6%

Alma mater studiorum Università di Bologna 30.587 € 0,5%

Università degli Studi di Milano Bicocca 30.580 € 0,4%

Università degli Studi di Trieste 30.565 € 0,4%

Università degli Studi di Bergamo 30.416 € -0,1%

Università degli Studi dell'Aquila 30.415 € -0,1%

Università degli Studi della Calabria 30.375 € -0,2%

Università degli Studi di Milano 30.245 € -0,7%

Università Ca Foscari di Venezia 30.193 € -0,8%

Università degli Studi di Firenze 30.147 € -1,0%

Università degli Studi di Torino 30.135 € -1,0%

Università degli Studi di Catania 30.058 € -1,3%

Università degli Studi di Trento 30.012 € -1,4%

Università degli Studi di Bari 29.732 € -2,3%

Università degli Studi di Verona 29.709 € -2,4%

Università degli Studi di Napoli Parthenope 29.538 € -3,0%

Università degli Studi di Messina 29.514 € -3,1%

Università degli Studi di Ferrara 29.460 € -3,2%

Università degli Studi di Cagliari 29.233 € -4,0%

Università degli Studi di Perugia 29.002 € -4,7%

Dopo aver chiarito che, da un punto di vista retributivo, privato è meglio di pubblico e Nord è meglio 

di Sud, proviamo a fornire indicazioni sugli Atenei che possono garantire uno stipendio futuro elevato 

(e quali conseguentemente uno stipendio più contenuto).

A tal fine abbiamo preso in considerazione 40 atenei italiani, verificando per ognuno di essi il livello 

retributivo medio dei primi 10 anni di carriera di un laureato.

Grafico 7.1: Retribuzione media (RAL) 2019 (in migliaia di euro) dei laureati tra i 25 e i 34 anni per Ateneo e scostamento 
dalla media dei laureati

7. I MIGLIORI ATENEI PER

CARRIERA E GUADAGNO
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Tabella 7.1: Retribuzione media (RAL) 2019 per fascia di età anagrafica e per ateneo - Valori in migliaia di euro

ATENEO 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni da 25-34
 a 45-54

Università Cattolica del Sacro Cuore 32,1 42,7 58,6 82%

LUISS Libera università int. degli studi sociali Guido Carli 33,0 42,5 57,1 73%

Università degli Studi di Verona 29,7 38,9 50,9 71%

Università Commerciale Luigi Bocconi 35,1 45,9 60,0 71%

Politecnico di Torino 31,6 42,1 53,1 68%

Università degli Studi di Bergamo 30,4 39,4 50,8 67%

Università degli Studi di Parma 31,1 40,8 51,9 67%

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 30,7 41,0 51,2 67%

Università di Roma La Sapienza 30,7 39,4 51,1 67%

Università degli Studi di Milano 30,2 39,3 50,3 66%

Università degli Studi di Perugia 29,0 38,9 47,7 65%

Politecnico di Milano 32,8 43,1 53,9 64%

Università degli Studi di Pavia 30,6 39,2 49,8 63%

Università degli Studi di Padova 31,2 40,9 50,7 62%

Università degli Studi di Trento 30,0 38,6 48,8 62%

Università degli Studi di Trieste 30,6 39,6 49,6 62%

Università degli Studi di Pisa 31,1 40,2 50,4 62%

Università degli Studi di Brescia 31,6 41,3 51,1 62%

Alma mater studiorum Università di Bologna 30,6 39,4 49,3 61%

Università degli Studi di Siena 31,1 39,3 50,1 61%

Università degli Studi di Genova 30,8 39,3 49,6 61%

Università degli Studi Roma Tre 30,7 39,9 49,3 61%

Università Ca Foscari di Venezia 30,2 39,8 48,4 60%

Università degli Studi di Torino 30,1 38,0 48,3 60%

Università degli Studi di Ferrara 29,5 38,8 47,2 60%

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 31,3 40,1 49,8 59%

Università degli Studi di Catania 30,1 37,3 47,1 57%

Università degli Studi di Cagliari 29,2 36,8 45,8 57%

Università degli Studi di Bari 29,7 37,1 46,5 56%

Università degli Studi dell'Aquila 30,4 38,2 47,5 56%

Università Politecnica delle Marche 30,7 38,3 47,8 56%

Università degli Studi di Udine 30,7 38,7 47,7 56%

Università degli Studi di Firenze 30,1 38,2 46,8 55%

Università degli Studi di Palermo 30,7 37,5 47,3 54%

Università degli Studi di Napoli Federico II 30,9 38,6 47,0 52%

Università degli Studi di Messina 29,5 36,7 44,5 51%

Politecnico di Bari 30,9 38,1 46,3 50%

Università degli Studi di Napoli Parthenope 29,5 36,6 44,1 49%

Università degli Studi della Calabria 30,4 37,8 44,7 47%

Si può osservare come, nella prima fase di carriera lavorativa (dai 25 ai 34 anni), i primi 4 atenei 

sono privati, e precisamente la Bocconi (35.081 euro), la LUISS (32.980 euro), il Politecnico di Milano 

(32.796 euro), e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (32.118 euro). Alla maggior parte delle 

università analizzate è associato un valore iniziale di carriera tra i 30.000 euro e i 31.500 euro, 

mentre fanalino di coda sono le università di Cagliari e Perugia, con una RAL media poco superiore 

ai 29.000 euro.

Si è analizzato poi l’andamento della retribuzione nel corso della carriera lavorativa e, in particolare, 

l’incremento che si registra tra il primo e l’ultimo step di carriera preso in considerazione.
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Anche da questo punto di vista, le università private si mantengono ai primi posti della classifica: 

la crescita retributiva più consistente è rilevata per la Cattolica, i cui laureati quasi raddoppiano 

la loro retribuzione al raggiungimento e consolidamento nella fascia tra i 45 e i 54 anni (+82%); 

anche i "bocconiani" presentano una crescita media consistente (+71%), così come i laureati della 

LUISS Guido Carli (+73%) Infine, abbiamo analizzato le varie università sotto l’aspetto del profilo 

professionale degli ex-alumni. Anche in questo caso sono gli atenei privati (Bocconi, Luiss, MIP) a 

collocarsi ai vertici della classifica per percentuale di Dirigenti e Quadri sul totale dei laureati.

Tabella 7.2: Composizione % di profili per inquadramento e per ateneo

ATENEO Dirigenti Quadri Impiegati
Università Commerciale Luigi Bocconi 19% 30% 51%

LUISS Libera università int. degli studi sociali Guido Carli 14% 28% 59%

Politecnico di Milano 12% 25% 63%

Università degli Studi di Pavia 11% 25% 64%

Università di Roma La Sapienza 11% 30% 60%

Università Cattolica del Sacro Cuore 10% 23% 67%

Università degli Studi di Milano 10% 24% 66%

Università degli Studi di Genova 10% 26% 64%

Università degli Studi di Trieste 9% 23% 68%

Università degli Studi di Padova 9% 18% 73%

Università degli Studi di Brescia 8% 16% 76%

Università degli Studi di Siena 8% 22% 69%

Università degli Studi di Napoli Federico II 8% 28% 64%

Università degli Studi di Torino 8% 25% 67%

Università Ca Foscari di Venezia 8% 18% 74%

Alma mater studiorum Università di Bologna 8% 20% 72%

Università degli Studi di Pisa 8% 24% 68%

Università degli Studi di Parma 8% 20% 72%

Politecnico di Torino 8% 24% 68%

Università degli Studi di Firenze 7% 22% 70%

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 6% 16% 78%

Università degli Studi di Bari 6% 22% 72%

Università degli Studi dell'Aquila 6% 20% 74%

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 6% 24% 70%

Università degli Studi di Perugia 6% 18% 77%

Università degli Studi di Palermo 5% 28% 67%

Università degli Studi di Bergamo 5% 16% 79%

Università degli Studi di Cagliari 5% 20% 75%

Università degli Studi di Napoli Parthenope 5% 16% 79%

Politecnico di Bari 5% 22% 73%

Università degli Studi di Udine 5% 16% 79%

Università degli Studi di Trento 5% 15% 80%

Università Politecnica delle Marche 5% 21% 74%

Università degli Studi di Verona 5% 13% 82%

Università degli Studi Roma Tre 5% 21% 74%

Università degli Studi di Catania 5% 21% 74%

Università degli Studi di Ferrara 5% 10% 85%

Università degli Studi della Calabria 4% 17% 79%

Università degli Studi di Messina 4% 23% 73%

Università degli Studi di Milano Bicocca 3% 15% 82%
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Per dare una misura della “convenienza” dello studio universitario, l’Osservatorio JobPricing elabora 

ogni anno un indice denominato University Payback Index (U_P_I), che esprime il numero di anni 
necessari per ripagare gli investimenti sostenuti. 

Per calcolare questo indice si considera in primo luogo il costo totale sostenuto nell'arco del 
periodo universitario, composto dalle due voci seguenti:

• COSTI UNIVERSITARI: sono le spese sostenute dallo studente per completare un corso di studi in 

un arco standard di cinque anni, determinato dalle tasse universitarie e dai costi del materiale 

didattico (libri, pc e altri accessori). Tali informazioni hanno come fonte il MIUR (Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca) e IlSole24Ore.it

• MANCATO INTROITO: è la retribuzione che lo studente avrebbe guadagnato occupando un 

posto di lavoro a tempo pieno, anziché frequentare l'università nei cinque anni di studio presi come 

riferimento (si è considerata la RAL media di un non laureato under 24).

In secondo luogo, per ogni anno di lavoro si determina il beneficio economico derivante dal 
possesso di un titolo di studio universitario. Tale beneficio viene calcolato come differenza tra:

• la retribuzione media del profilo laureato in uno specifico ateneo (già illustrata nei capitoli 

precedenti);

• la retribuzione a parità di età di un profilo non laureato.

Anno dopo anno, il costo sostenuto inizialmente per l'università viene colmato dai benefici retributivi 

derivanti dal possesso di una laurea; l'U_P_I esprime il numero di anni in cui questo costo totale viene 

“riassorbito”, cioè pareggiato. Sono stati calcolati nello specifico due diversi indici U_P_I: uno relativo 

agli studenti fuori sede, che hanno costi superiori per effetto del trasferimento, ed uno relativo agli 

studenti che non devono far fronte a questa spesa.

L'U_P_I complessivo è pari a 15,8: per recuperare a livello economico il mancato guadagno e 
l'investimento fatto per completare il percorso di studi universitario sono mediamente necessari 
quasi 16 anni, che diventano 17 se si considerano i costi fuori sede.

Come evidenziato nella tabella che segue, l’ateneo più performante, con un U_P_I (per i lavoratori in 

sede) di 13 anni, è il Politecnico di Milano, seguito dalla Bocconi e dal Politecnico di Torino. A fondo 

classifica l’Università degli studi di Cagliari, che registra un U_P_I (per i lavoratori in sede) di 18 anni.

8. UNIVERSITY PAYBACK INDEX
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ATENEO U_P_I (in sede) U_P_I (fuori 
sede)

Politecnico di Milano 13,0 14,2

Università Commerciale Luigi Bocconi 13,5 14,6

Politecnico di Torino 13,7 14,8

Università degli Studi di Brescia 14,0 14,5

Università degli Studi di Parma 14,4 15,3

Università Cattolica del Sacro Cuore 14,5 15,8

Università degli Studi di Padova 14,5 15,0

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 14,5 16,0

Università degli Studi di Pisa 14,6 15,6

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 14,8 15,5

Università degli Studi Roma Tre 15,0 16,6

LUISS Libera università int. degli studi sociali Guido Carli 15,1 16,4

Università degli Studi di Siena 15,2 16,2

Università di Roma La Sapienza 15,2 16,9

Università degli Studi di Napoli Federico II 15,3 16,1

Università degli Studi di Genova 15,3 15,9

Università degli Studi di Trieste 15,4 16,4

Alma mater studiorum Università di Bologna 15,5 16,8

Politecnico di Bari 15,5 16,6

Università degli Studi di Bergamo 15,5 16,8

Università degli Studi di Pavia 15,5 16,3

Università degli Studi di Milano Bicocca 15,6 17,3

Università Ca Foscari di Venezia 15,6 16,6

Università degli Studi di Udine 15,7 16,5

Università Politecnica delle Marche 15,7 16,8

Università degli Studi dell'Aquila 15,8 16,7

Università degli Studi di Milano 15,9 17,5

Università degli Studi di Palermo 16,0 16,7

Università degli Studi della Calabria 16,1 16,8

Università degli Studi di Firenze 16,3 17,7

Università degli Studi di Trento 16,3 17,4

Università degli Studi di Torino 16,5 17,9

Università degli Studi di Verona 16,5 17,5

Università degli Studi di Ferrara 16,6 18,0

Università degli Studi di Catania 16,8 17,7

Università degli Studi di Perugia 16,9 17,7

Università degli Studi di Bari 17,3 18,5

Università degli Studi di Napoli Parthenope 17,7 18,7

Università degli Studi di Messina 17,8 18,8

Università degli Studi di Cagliari 18,0 18,7

Tabella 8.1: U_P_I 2019 per ateneo

Almalaurea indica che, nel 2018 il 32,9% degli studenti laureati ha concluso il percorso di studi in ritardo 

di 1-2 anni, mentre il 13,5% addirittura era 3 anni o più fuori corso. Per questa analisi è stato considerato 

un arco di tempo standard di cinque anni, ma risulta evidente come l’U_P_I di un singolo studente sia 

decisamente maggiore in caso di prolungamento degli studi fuori corso, sia per le spese sostenute sia 

per il mancato introito di una retribuzione.
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NOTA METODOLOGICA

Il database di JobPricing è costituito da circa 450mila profili retributivi relativi a lavoratori dipendenti 

di aziende private, raccolti durante il periodo 2014-2019.

Le fonti utilizzate sono:

Nel panel utilizzato sono considerati lavoratori assunti con forme di lavoro dipendente, a tempo 

determinato, indeterminato o con contratto in somministrazione, mentre sono escluse altre forme 

contrattuali quali stage, collaborazioni, contratti a progetto, partite IVA.

I dati provenienti dalle diverse fonti vengono omogeneizzati e ricondotti alla classificazione prevista 

INDIVIDUI: le informazioni vengono 

raccolte dagli individui che rispondono 

in forma anonima al sondaggio presente 

sul sito JobPricing.it

AZIENDE: i dati forniti dalle direzioni HR 

delle aziende clienti vengono rielaborati 

in forma anonima e costituiscono un 

panel di controllo fondamentale

AZIENDE E 
INDIVIDUI

FILTRAGGIO 
E PULIZIA

DATABASEALGORITMO CLIENTE FINALE
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Di seguito riportiamo la nomenclatura e la descrizione delle terminologie utilizzate in questo report.

SCUOLA DELL'OBBLIGO: Licenza elementare, Licenza media

DIPLOMA DI SCUOLA PROFESSIONALE: Diploma di qualifica professionale di scuola 

secondaria superiore di 2-3 anni che non permette l'iscrizione all'Università, Attestato IFP di 

qualifica professionale, Diploma professionale IFP.

DIPLOMA DI MEDIA SUPERIORE: Diploma di maturità, Diploma di istruzione secondaria superiore 

di 4-5 anni che permette l'iscrizione all'Università, Certificato di specializzazione tecnica 

superiore (IFTS), Diploma di tecnico superiore (ITS).

LAUREA TRIENNALE: Diploma universitario di 2-3 anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola 

parauniversitaria, Laurea di primo livello (triennale).

MASTER DI I LIVELLO: Master universitario di I livello, Diploma accademico di perfezionamento 

o Master di I livello, Diploma accademico di specializzazione di I livello.

LAUREA MAGISTRALE: Laurea specialistica / magistrale (biennale), Laurea di 4-6 anni: laurea 

del vecchio ordinamento o laurea specialistica / magistrale a ciclo unico.

MASTER DI II LIVELLO: Master universitario di II livello, Diploma accademico di perfezionamento 

o Master di II livello, Diploma accademico di specializzazione di II livello

LIVELLI DI ISTRUZIONE

NORD: quando si parla di Nord si fa riferimento al territorio comprendente Valle D’Aosta, 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia- 

Romagna.

CENTRO: quando si parla di Centro si fa riferimento al territorio comprendente Toscana, 

Marche, Umbria e Lazio.

SUD E ISOLE: quando si parla di Sud e Isole si fa riferimento al territorio comprendente 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

TERRITORI
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RAL - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: è la quota retributiva fissa corrisposta annualmente 

a un dipendente; rappresenta il salario erogato dall'azienda sulla base del lavoro 

effettuato. La RAL è composta da diversi elementi retributivi: minimo contrattuale, scatto di 

anzianità, contingenza, superminimo, assegno supplementare. Non sono invece considerati 

gli straordinari.

RVA - RETRIBUZIONE VARIABILE: è quella parte della retribuzione che, stabilita sulla base di 

regole del gioco conosciute a priori, è corrisposta al raggiungimento di obiettivi concordati 

(di norma si aggiunge alla retribuzione base). Può essere rappresentata da diversi fattori: 

bonus, incentivi, premi di risultato, premi di partecipazione, etc.

RGA - RETRIBUZIONE GLOBALE ANNUA: è la somma della retribuzione annua lorda (RAL) e 

della retribuzione variabile annua (RVA).

ELEMENTI RETRIBUTIVI
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 Il più completo software
di consultazione

 dei profili retributivi
italiani

Esplora il tuo mercato

Concedere o non concedere aumenti salariali e 
stabilirne la misura, stimare il costo del personale 
per nuove assunzioni, impostare le politiche retri-
butive in funzione dell’andamento di mercato non 
è mai stato così semplice.

JPAnalytics è progettato per garantire la massima 
velocità di consultazione: ti bastano pochi click per 
visualizzare la curva retributiva di qualsiasi ruolo e 
scaricare i dati in formato excel o pdf.

Ottieni subito tutte le informazioni relative a 
retribuzione fissa, variabile e globale per più di 
1900 posizioni

1900 Posizioni 35 Settori 9 Filtri

ATTIVA LA TUA DEMO SU:

JPANALYTICS.IT

http://JPANALYTICS.IT
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JobPricing è la specializzazione di JobValue Human Capital Consulting dedicata alla 

consulenza aziendale in ambito Total Reward (costruzione e gestione delle politiche 

retributive, benchmarking, budgeting e cost-controlling).

Oltre ai servizi di consulenza, grazie al software online “JPAnalytics”, JobPricing consente ai 

propri clienti e partner di accedere direttamente al più ampio ed aggiornato database 

sulle retribuzioni italiane con oltre 450.000 osservazioni qualificate nei principali settori 

economici.

L’Osservatorio JobPricing, grazie alla propria attività di analisi e monitoraggio continuativo, 

rappresenta oggi un punto di riferimento consolidato nello studio delle dinamiche 

retributive: le sue pubblicazioni ne fanno oggi una fra le fonti dati più accreditate nel 

mercato italiano. Collabora con le maggiori testate giornalistiche, istituzioni accademiche 

e con numerosi esperti del settore.
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