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Cosa ci dicono le statistiche sull’università  
 

di Ruggero Paladini 
 

 

 

 

Una prima ricognizione sui dati dell’Ufficio statistica del Ministero Università e Ricerca,che 

riguardano studenti, laureati, docenti di ruolo e docenti a contratto, nonché personale 

amministrativo permette la scoperta di alcuni singolari andamenti e rivela un dato particolarmente 

preoccupante: ad eccezione di alcune discipline come medicina o scienze motorie, la laurea non 

solo offre scarse prospettive di lavoro, ma in moltissimi casi i laureati che trovano un impiego sono 

costretti ad una attività che non ha niente a che fare con i loro studi. 

Ma andiamo con ordine. 

 

1. I dati del MUR permettono di confrontare le variazioni intervenute negli ultimi otto anni (fine 2001 

– fine 2009). Gli studenti iscritti 2009-10 in totale arrivano a quasi un milione e ottocentomila. In 

otto anni sono aumentati complessivamente del 4,5%
1
; ma negli atenei statali l’incremento 

complessivo è stato  è stato modesto
2
(2,7%), mentre gli atenei non statali hanno avuto un 

incremento significativo (38,9%), anche se raccolgono una quota limitata del totale (6,6%).  

Nella Tabella I sono riportati i numeri dei docenti, sia di ruolo che a contratto per quanto    

riguarda gli atenei statali:  

 

                                                                   Tabella I 

 

 Totale docenti 

di ruolo 

Ordinari Associati Ricercatori Docenti a 

contratto 

2001 54.856 16.891 17.875 20.090 30.480 

2009 60.882 17.880 17.567 25.435 42.579 

Incremento % +11 +5,9 -1,8 +26,6 +39,7 

    

 

Come si vede l’incremento dei ricercatori è stato rilevante, ma non come quello dei docenti a 

contratto. Vi è una quasi perfetta coincidenza, non casuale, tra gli associati 2001 e gli ordinari 2009, 

mentre la stessa cosa non si verifica nel rapporto ricercatori 2001 e associati 2009. Che non tutti i 

ricercatori siano passati ad associati può dipendere dal fatto che una quota di ricercatori (ormai sulla 

sessantina, divenuti tali con i giudizi di idoneità dei primi anni ottanta) non ha neppure partecipato a 

concorsi, ma probabilmente dipende anche dalla minore disponibilità di risorse delle facoltà; non è 

un caso che i docenti a contratto, molto meno costosi,  abbiano avuto un fortissimo incremento in 

questo periodo. 

Il personale amministrativo a fine 2009 era costituito da 59.179 unità, con una crescita del 

1,9% rispetto al 2001. I rapporti docenti-amministrativi, e studenti-amministrativi sono pertanto 

migliorati.  

  

                                                 
1
 Negli ultimi quattro anni vi è stato un calo del 9%; una delle spiegazioni è la perdita di appeal della laurea dal punto di 

vista delle possibilità di lavoro e di remunerazione (si veda più avanti). 
2
 Vi sono due effetti che vanno in direzione opposta: il primo è la diminuzione dei diciannovenni dovuto al calo 

demografico, il secondo è una tendenza alla prosecuzione degli studi caratteristica di tutte le società sviluppate; come è 

noto in Italia la percentuale dei laureati è inferiore alla media europea.   
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2. Nelle due tabelle che seguono sono riportati i quattro rapporti (a sinistra) e il relativo 

coefficiente di variazione (a destra); quest’ultimo viene utilizzato per rendere omogenei e 

confrontabili i rapporti
3
.  

                                              

         

                                                               Tabella II 

 

2009-2010 Laureati/studenti 

e coef variaz 

Studenti/docenti 

e coef variaz 

Studenti/ammin. 

e coef variaz.  

Doc/ammin e 

coef variaz 

Totale 0,162 – 0,288 18,2  – 0,347 34,5 – 0,658 1,85 – 0,666 

Nord 0,179 – 0,175 15,4  – 0,325 35,4 – 0,804 2,30 – 0,748 

Centro 0,175 – 0,386 20,4  – 0,347 29,1 – 0,307 1,43 – 0,370 

Sud 0,137 – 0,171 23,1 –  0,287 34,3 – 0,548 1,48 – 0,369 

 

 

 

                                                                Tabella III 

 

2001-2002 Laureati/studenti 

e coef variaz 

(%) 

Studenti/docenti 

(val assol) e 

coef variaz (%) 

Studenti/ammin 

(val assol) e 

coef variaz (%) 

Doc/ammin e 

coef variaz 

(%) 

Totale 0,099 – 0,247 19,6  – 0,407 29,6 – 0,448 1,51  – 0,487 

Nord 0,116 – 0,202 16,5  – 0,317 32,8 – 0,347 1,99 –  0,392 

Centro 0,097 – 0,199 19,4  – 0,216 26,9 – 0,538 1,39 –  0,53 

Sud 0,083 – 0,16 24,7  – 0,373 27,7 – 0,527 1,13 –  0,465 

 

 

 

 Il confronto tra il 2001 ed il 2009 mostra un buon incremento del rapporto tra laureati ed 

iscritti (da 9,9% a 16,2% nell’insieme degli atenei statali
4
) dovuto chiaramente all’introduzione del 

sistema tre più due; infatti nel 2009, secondo i dati di Alma Laurea, due terzi dei laureati 

appartenevano alla laurea triennale
5
.   

 Per quanto riguarda i rapporti studenti-docenti, studenti-amministrativi e docenti-

amministrativi, possiamo notare che vi è stato un certo miglioramento, ma i coefficienti di 

variazione mostrano una dispersione più marcata che tende a crescere, anche se leggermente. Si 

nota che le università del sud hanno relativamente più amministrativi che docenti. 

 Per quanto riguarda la variabilità dei dati che riguardano gli amministrativi, è evidente che 

un peso rilevante è dato dalla presenza delle facoltà di medicina e chirurgia e dai rapporti esistenti 

tra gli atenei e le regioni circa l’attribuzione del personale. Per fare solo qualche esempio, 

considerando i docenti di medicina e chirurgia e gli amministrativi dell’area medico- socio sanitaria, 

                                                 
3
 Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la deviazione standard e la media, quindi permette di confrontare 

dispersioni rispetto a medie con valori anche molto diversi. 
4
 I quattro principali atenei non statali (Bocconi, Castellanza, Cattolica e Luis) avevano nel 2001 una percentuale molto 

più alta (28,9%), in parte dovuta ai diplomi (equivalenti alla laurea triennale). La percentuale è scesa nel 2009 (24,3%), 

ma rimane comunque ben più alta rispetto agli atenei statali.  
5
 Confrontando i dati di AlmaLaurea  si nota che la percentuale di “occupati che proseguono il lavoro precedente alla 

laurea” è più alta per i laureati del triennio rispetto a quelli della specialistica (eccettuato quelli a ciclo unico, cioè in 

pratica laureati in medicina e giurisprudenza): 44,3% rispetto a 33,5%. Il 57,2% dei triennalisti risultano iscritti alla 

laurea specialistica, il che indica che una parte rilevante intende continuare nel lavoro che svolgeva in precedenza. Del 

resto i dati su gli “occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro” mostrano differenze minime: 

46,3% (triennalisti) e 45,7% (specialistici). La differenza di guadagno mensile netto è piuttosto ridotta: 1003 i 

triennalisti contro 1089 degli specialistici. 
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la Federico II di Napoli ha 258 docenti ma ben 1.404 amministrativi
6
; la Sapienza ha 1.476 docenti 

e 1.215 amministrativi
7
, mentre Milano ha 640 docenti e 20 amministrativi, e Perugia ha 258 

docenti  con solo 5 amministrativi. 

 Confrontando le Tabelle II e III si nota che il rapporto laureati/studenti diminuisce 

scendendo da nord a sud
8
, mentre il numero degli studenti per docente aumenta, anche se possiamo 

notare che nel 2009, rispetto al 2001, il rapporto laureati/studenti è nel centro di poco inferiore a 

quello del nord.  Se prendiamo l’indice di correlazione
9
 tra i rapporti laureati/studenti e quelli 

studenti/docenti, otteniamo i seguenti risultati in Tabella IV 

 

Tabella IV 

 

                                                       Coefficienti di correlazione tra  

                                                       laureati/studenti e studenti/docenti  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 E’ plausibile attendersi che là dove il numero degli studenti per docente è più alto, il rapporto 

laureati/iscritti sia più basso, e che il coefficiente di correlazione sia quindi negativo. In effetti se 

prendiamo l’insieme degli atenei, il coefficiente, sia nel 2001 che nel 2009, risulta negativo e con 

una certa significatività, anche se non alta. Se tuttavia scendiamo a livello delle tre macro-aree, 

troviamo delle differenze significative: nel 2001 sia nel Nord che nel Sud  i coefficienti, pur 

essendo del segno “giusto”, mostrano valori troppo bassi, per cui solo nel Centro abbiamo un livello 

con una (anche se bassa) significatività. Nel 2009 il coefficiente del Nord aumenta, ma rimane 

comunque molto basso, quello del Centro più che raddoppia e diviene significativo, mentre quello 

del Sud triplica, divenendo, anche se parzialmente, significativo, ma con il segno “sbagliato”. 

 In altre parole nel Nord, dove il numero di studenti per docente è il più basso, le chance di 

laurea sono in buona misura indipendenti dal rapporto studenti/docenti, mentre nel Centro esse 

aumentano là dove il rapporto è più basso; nel Sud invece accade il contrario. Come spiegare questi 

risultati? Anche se “a pensar male si commette peccato”, una possibile ipotesi è che negli anni 

duemila negli atenei del Sud si sia manifestata una tendenza a facilitare la laurea, forse anche per 

migliorare i parametri sulla base dei quali si ottengono i fondi ordinari
10

.   

                                                 
6
 Gli amministrativi dell’area medico-socio sanitari sono complessivamente 5.733 su 49.243. La Federico II ha una 

quota di amministrativi pari al 3,75% nel complesso, ma nell’area medico-socio sanitaria la percentuale è del 24,49%. 
7
 Anche la Sapienza, che ha il 9,38% degli amministrativi, nell’area medico-socio sanitaria arriva al 21,19%.  

8
 Ho collocato gli atenei dell’Emilia-Romagna nel nord e gli Abruzzi nel sud. Non ho pretese di scientificità in questa 

allocazione, ma anche se spostiamo al centro una delle due regioni, o anche tutte e due, il senso dei risultati non cambia, 

anche se cambiano le percentuali.  
9
 Si tratta della la covarianza di due serie divisa per la somma delle rispettive deviazioni standard. E’ l’indice più 

semplice per stabilire se tra due serie vi è una relazione positiva, negativa, oppure nessuna relazione.  
10

 Altrimenti si dovrebbe pensare che, in quegli atenei, ad un rapporto più alto studenti/docenti, corrisponda una quota 

di laureati triennali più elevata, e che questo determini un rapporto laureati/iscritti più alto; e che questo sia un 

fenomeno caratteristico dei soli atenei del Sud. Un controllo a campione su sei atenei del Sud, sui dati di Alma Laurea, 

permette però di escludere questa ipotesi.    

 2001 2009 

Tutti -37,6% -33,2% 

Nord -5,4% -14,1% 

Centro -25,6% -59,6% 

Sud -9,2% +28,8% 
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      Volendo approfondire questo aspetto, si può passare ad esaminare i dati organizzati per 

facoltà invece che per ateneo. Nell’elenco del MUR ci sono oltre cinquanta facoltà, ma dodici 

facoltà
11

 costituiscono oltre il 90% di docenti
12

, iscritti e laureati (anno di riferimento 2009). Se 

consideriamo il coefficiente di correlazione tra il rapporto laureati/studenti e quello studenti/docenti, 

per tutte e dodici le facoltà, troviamo -15,3%. Il valore è negativo ma piuttosto basso, ai limiti della 

significatività. Ma se dividiamo in due gruppi, distinguendo sulla base del criterio popolare delle 

facoltà più “toste” e meno “toste”,  nel primo gruppo
13

abbiamo un coefficiente di correlazione 

negativo (-81,4%) molto significativo, mentre nel secondo
14

 abbiamo un coefficiente positivo 

(+16,4%), peraltro poco significativo. In questo secondo gruppo quindi il maggior numero di 

studenti per docente sembra non avere effetti negativi, a al limite facilitare, la laurea, a differenza 

del primo gruppo.  

 

3. AlmaLaurea fornisce dati sulle facoltà sulla percentuale dei laureati
15

 che ad un anno dalla 

laurea hanno un lavoro, sulla retribuzione media netta mensile, e sulla utilità della laurea rispetto al 

lavoro svolto. Il campione di intervistati è molto ampio (sull’80-90%) e significativo. Nella Tabella 

V sono riportati i dati relativi 

 

 

                                                       Tabella V 
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 Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Lingue, Medicina e chirurgia, Psicologia, 

Scienze della formazione, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze motorie, Scienze politiche. 
12

 In questo caso per docenti si intendono solo quelli di ruolo, non anche quelli a contratto. Non credo che i risultati 

cambierebbero. 
13

Le più “toste”: Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e chirurgia, Scienze matematiche, 

fisiche e naturali. 
14

Le meno “toste”: Lettere e Filosofia, Lingue, Psicologia, Scienze della formazione, Scienze motorie, Scienze 

politiche. Debbo aggiungere che la sostituzione di Lettere e Filosofia con Architettura non cambia sostanzialmente i 

valori dei coefficienti. 
15

 Ho preso i dati che si riferiscono a tutti le lauree, sia triennali che specialistiche (anche a ciclo unico), ma  i laureati 

triennali costituiscono oltre i due terzi del totale, in tutte le facoltà; le differenze nelle remunerazioni non sono 

rilevanti:1003 laurea triennale, 1089 specialistica, 1104 specialistica a ciclo unico; più sensibili le differenze di genere: 

gli uomini guadagnano il 24% in più nella triennale, il 30% nella specialistica , il 13% in quella a ciclo unico).   

Facoltà 
Laureati che 
lavora (%) 

Retribuzione mensile 
netta 

Utilità della laurea ai fini 
lavorativi (%) 

Medicina e 
Chirurgia 71,8 1304 86,4 

Giurisprudenza 28,4 1048 36,9 

Ingegneria 44,2 1116 48 

Scienze MFN 33,1 927 40,4 

Economia 43,7 1081 36,8 

Architettura 45,3 805 56,3 
Lettere e 
Filosofia 44,1 797 27,2 
Lingue 
moderne 52,7 861 32,9 
Scienze della 
formazione 63,5 973 61,4 
Scienze 
politiche 51 1092 28,8 

Psicologia 41,8 714 26,9 
Scienze  
motorie 71,4 754 54,3 
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Il coefficiente di correlazione tra la prima e la terza colonna è 66,2%, quello tra la seconda e la terza 

46,8%; si tratta di due coefficienti significativi, mentre quello tra la prima e la seconda colonna è 

non significativo (14,2%). Tuttavia questi risultati dipendono in modo cruciale dalla presenza della 

facoltà di Medicina e Chirurgia; se si toglie questa facoltà, l’unico coefficiente che, pur scendendo, 

rimane significativo è quello tra la prima e la terza colonna (scende da 66,2% a 48,4%). Addirittura 

quello tra prima e seconda colonna diviene negativo (e leggermente significativo: -26,5%), mentre 

quello tra la seconda e la terza si annulla (1,5%). E’ da notare che le retribuzioni non hanno molta 

variabilità (il coefficiente di variazione è 18,6%) e che solo in quattro facoltà la percentuale, di 

coloro che giudica utile la sua laurea per il lavoro, supera il 50%, con un minimo di 26,9% dei 

laureati in psicologia.    

 

4.      Sicuramente l’analisi deve essere approfondita, intersecando i dati geografici con quelli per 

discipline, ma qualche conclusione provvisoria può essere formulata: l’università (italiana) funziona 

male, ma l’economia (italiana) non sembra molto interessata, visti i livelli delle remunerazioni. I 

nostri laureati sono di meno rispetto agli altri paesi, ottengono il titolo ad un’età nettamente 

maggiore
16

, ed hanno remunerazioni nettamente più basse. Come accennato all’inizio, 

l’introduzione dei due livelli di laurea ha avuto l’effetto di far salire la quota dei laureati sugli 

iscritti, ma poi sul mercato del lavoro la laurea specialistica determina un aumento del solo 8,6% 

delle remunerazioni medie.  

 In un lavoro di due ricercatori della Banca d’Italia
17

 risulta che investire in conoscenza è più 

remunerativo che investire in titoli. Con riferimento a dati OECD 2004-2005, si mostra come i 

differenziali salariali
18

 per le classi d’età 25-65 siano del 60% in Italia rispetto ad un 63% della 

media OECD, mentre nelle classi 30-44 da noi abbiamo un 43% rispetto al 62% dei dati OECD. La 

differenza tra questi due dati è eclatante; poiché possiamo escludere che siano i laureati tra i 25 ed i 

30 anni ad avere remunerazioni particolarmente alte (vedi i dati di AlmaLaurea, che conferma la 

vox populi), possiamo affermare che sono le remunerazioni della fascia maggiore (45-65) a 

riavvicinare il dato complessivo a quello OECD. E’ la politica dell’anzianità che conta, nei lavori 

nei quali sono presenti i laureati. Ai nostri laureati bisogna dire: portate pazienza, che tra una 

ventina d’anni le cose cominceranno a migliorare (almeno per gli uomini).    

                                                 
16

 Secondo gli ultimi dati di AlmaLaurea, i laureati triennali si laureano ad un’età media di 26,1 anni, quelli della 

specialistica a 27,4 e quelli della specialistica a ciclo unico a 26,5. Ovviamente ciò significa che i laureati triennali che 

proseguono hanno avuto un’età media più bassa. 
17

 F. Cingano – P. Cipollone, I rendimenti dell’istruzione, Quaderni di Economia e Finanza n. 53 (2009). 
18

 Rispetto ai diplomati della scuola media superiore. 


