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Laureati: ne occorrono di più, a meno che il Paese rinunci a essere 

innovativo 
 

 

 

di Giunio Luzzatto  

 

 
Abstract: Il numero di laureati deve aumentare, non diminuire, se l’Italia si vuole collocare tra 

i Paesi tecnicamente avanzati. E’ perciò necessaria una adeguata produzione di capitale umano 

da parte delle università; necessaria ma non sufficiente, perché occorrono nuove opzioni 

strategiche, indirizzate all’innovazione, da parte del sistema economico. Un incremento delle 

risorse è indispensabile: la percentuale della spesa pubblica destinata all’istruzione, già bassa 

nel 2000 se considerata nei confronti internazionali, è ulteriormente scesa nel 2009 (ultimi dati 

disponibili). Vengono parzialmente contraddette osservazioni formulate da Carlo Barone sugli 

effetti della riforma degli ordinamenti didattici (laurea a due livelli). Peraltro, si esprime 

consenso su alcune proposte di Barone per migliorare il prodotto delle università italiane, e 

vengono formulati altri suggerimenti aggiuntivi. 

 

Le osservazioni sulla situazione universitaria italiana che Carlo Barone ha svolto nel 

n° 4 di Scuola Democratica (Barone, 2012a) sono state poi da lui riprese, con qualche 

modifica, in uno studio molto più ampio sulla trappola della meritocrazia (Barone, 

2012b). 

Mi rifaccio perciò, nelle considerazioni che seguono, a entrambi i testi; dati gli 

obiettivi della presente nota, anche rispetto al libro considero solo la parte relativa 

all’Università. Proprio perché questa la critico, voglio comunque premettere che ho 

trovato l’impostazione complessiva del volume estremamente positiva e stimolante. 

 

 

1. Una obiezione di fondo 

 

Anche se, come cercherò di mostrare al punto successivo, possono essere fatte varie 

precisazioni o obiezioni rispetto a numerose affermazioni di Barone, la sua tesi di fondo 

è vera (peraltro, non nuova): non vi sono in Italia occasioni di sbocchi 

quantitativamente e qualitativamente adeguati per il numero di laureati che produciamo, 

pur inferiore (anche nell’analisi di Barone) rispetto alla media OECD. 

Dedurre da questo che i nostri laureati sono già anche troppi significa però dare per 

scontato che l’assetto del Paese va bene così, e che il tasso di innovatività del nostro 

sistema produttivo continuerà a essere tanto scarso da non richiedere molto capitale 

umano qualificato (Greco e Termini, 2007; Schivardi e Torrini, 2010). Se si ritiene 

perciò che questa realtà sia immodificabile, bisogna effettivamente ridurre il numero di 

laureati: l’Italia non si può permettere il lusso di investire nella formazione di tale 

capitale per avere poi o la sottoutilizzazione di esso, o la donazione ad altri paesi dei 

risultati dell’investimento compiuto. Ma la conseguenza sarà anche che non saremo più 

tra i paesi tecnicamente avanzati. E’ ben vero che gli strumenti per modificare il quadro 

economico non sono certo nelle mani di chi gestisce il sistema universitario e meno 

ancora in quelle di chi lo analizza: come studiosi, però, non dovremmo tacere. Al 

contrario, quando individuiamo elementi dai quali emerge la drammaticità di un declino 

che rischia di aumentare ancora in velocità dovremmo far sentire molto forte la nostra 
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voce per denunciare questa situazione ai responsabili politici, alle forze sociali, 

all’opinione pubblica. 

In particolare, anche se è ormai noto che gli investimenti nell’istruzione non sono 

sufficienti per produrre automaticamente innovazione e crescita economica, essi sono 

senz’altro necessari: al riguardo, la situazione italiana è tragica. I più recenti confronti 

internazionali su tali investimenti sono presenti in Associazione Treellle e Fondazione 

Rocca (2012) e Regini (2009); poiché ivi si esamina la spesa confrontata con il PIL, è 

utile aggiungere anche un riferimento alla quota destinata all’istruzione nella spesa 

pubblica nazionale. Infatti, in molti paesi europei la situazione finanziaria ha costretto a 

limitare la spesa pubblica; il confronto più significativo è perciò quello che si colloca 

all’interno di tali restrizioni. 

Il quadro è il seguente.  

 
Tabella 1 - Spesa pubblica per l'istruzione sul totale della spesa pubblica (%) 

 

  

Istruzione 

primaria e 

secondaria * 

Istruzione 

terziaria** 
Totale*** 

Anno 2009 2009 2009 2005 2000 

Italia 6,5 1,7 9,0 9,2 9,8 

Media OECD 8,7 3,1 13,0 13,0 12,6 

Media UE 21^ 7,6 2,7 11,5 11,8 11,4 

Fonte: OECD, Education at a glance (2012). 

*Comprende anche la post secondaria non terziaria (ovunque poco rilevante). 

** Comprende, oltre a ISCED 5A, anche ISCED 5B (rilevante in alcuni paesi, quasi nullo in Italia). 

*** Comprende anche la preprimaria. 

^ Sono i paesi UE appartenenti all’OECD: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica 

Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.  

 

Risulta evidente non solo che in Italia la destinazione all’istruzione è nettamente al di 

sotto delle medie internazionali, e che ciò (in termini relativi) è particolarmente grave 

per l’istruzione terziaria, ma anche che il trend ha ulteriormente peggiorato la 

situazione. In un decennio l’OECD è salita, le UE è sostanzialmente stabile (era salita, 

poi è scesa), l’Italia è sempre in discesa.  

Qualunque analisi circa il numero e la destinazione dei laureati che non parta da 

questi dati è fuorviante. 

 

 

2. Osservazioni su punti specifici  

 

In relazione ai diversi temi discussi, farò riferimento a Barone (2012a) con B/SD e a 

Barone (2012b) con B/M.  

 

2.1. Il tasso di laureati italiano confrontato con la media OECD 

E’ il tema esaminato in 1.1. (B/SD) e in 3.1. (B/M).  

Barone sviluppa le sue considerazioni sui dati 2008 relativi alla categoria ISCED 5A, 

confrontando il tasso annuo italiano, 32,8%, con quello OECD, 38,0%. E’ utile 

osservare che negli anni successivi il distacco è andato aumentando: 32,6% rispetto a 

38,6% nel 2009, 32% rispetto a 39% nel 2010
1
.  

Egli osserva che il distacco sarebbe un po’ inferiore se si escludessero dalla media, 

dato che la curva di distribuzione è larga e il numero di paesi è piccolo, i due con il 
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valore più alto (ma perché non anche i due con il valore più basso?), ovvero se si 

considerasse la mediana anziché la media. Dobbiamo però sempre ricordare che la 

situazione italiana è pessima se si considera la percentuale complessiva della 

popolazione in possesso di laurea; ciò è dovuto al ritardo con il quale la nostra 

università è uscita dalla caratterizzazione elitaria. Per ridurre, gradatamente, il divario 

sarebbe necessario che sulle nuove leve il tasso annuo fosse almeno nella media; fino a 

quando esso è inferiore, fosse pure di poco (e anche con i calcoli di Barone non è così), 

il divario aumenta.  

Queste considerazioni numeriche valgono come tali, a prescindere dal fatto se 

sarebbe o meno auspicabile la costituzione, in Italia, di un sistema terziario «duale». 

Altrove esso vi è, in parte catalogato come ISCED 5A ma in parte come ISCED 5B; 

quest’ultima categoria fornisce nei paesi OECD un ulteriore 10% circa di diplomati 

terziari, rendendo ancor maggiore il distacco italiano sul totale della formazione di terzo 

livello.  

 

 

2.2. Il numero di laureati rispetto alle richieste del mercato del lavoro 

E’ il tema esaminato in 1.2. (B/SD) e in 3.2. (B/M).  

I dati su una overeducation, puntualmente analizzati da Barone, appaiono 

convincenti; manca, come dicevamo al § 1, una analisi del perché il sistema italiano 

della produzione e dei servizi richieda, comparato con paesi di analogo livello 

economico, così poco personale qualificato.  

Del tutto convincenti sono anche le considerazioni circa l’estrema differenziazione, 

tra le diverse aree disciplinari, del match quantitativo tra domanda e offerta.  

 

 

2.3. Le diseguaglianze sociali nella partecipazione all’Università 

E’ il tema esaminato in 1.3. (B/SD) e, in un quadro di riferimento molto più ampio, in 4. 

(B/M).  

In B/SD ci si domanda se la riforma didattica operata nell’ultimo decennio
2 

abbia o 

no aumentato l’equità sociale nell’accesso all’Università. L’allargamento della 

partecipazione è indubbio; e non sembra significativo rilevare, come si fa in B/SD, che 

la maggior equità è una mera conseguenza del fatto che i nuovi studenti vengono 

inevitabilmente dalle classi sociali più deboli perché da quelle più alte accedevano già 

quasi tutti (ridurre la partecipazione di alcune categorie non è mai stato un obiettivo!).  

In B/M il panorama viene opportunamente ampliato, mostrando come il residuo 

svantaggio della parte socialmente sfavorita richieda interventi per l’intero sistema 

formativo, a partire dalla scuola dell’infanzia. Non si può che convenire. 

 

 

2.4.  Le problematiche della riforma didattica 

E’ il tema esaminato in 1.4. e 1.5. (B/SD) e in 3.3. (B/M).  

Mentre vengono esaminati i dati sulla dispersione, per la quale non vi è stato negli 

ultimi anni un sensibile miglioramento, viene ignorato il rilevantissimo dato, molto 

positivo, sul tasso di conclusione degli studi, in particolare in corso o in ritardo di un 

solo anno (Luzzatto e Mangano, 2011). 

Retrospettivamente, Barone afferma che, anziché inserirsi nel processo europeo, si 

sarebbe potuto attendere che si sviluppasse l’utilizzazione del diploma universitario; 

non vi sono però evidenze circa l’ipotesi che tale sviluppo vi sarebbe stato. Rileva 
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altresì che una cospicua maggioranza di coloro che hanno conseguito la Laurea (primo 

livello) prosegue gli studi nella Laurea Magistrale, e che ciò mostra come sia stato 

scarsamente raggiunto un obiettivo centrale della riforma, la piena validità della Laurea 

anche nel mercato del lavoro; ciò è del tutto esatto, e ritorniamo sul punto nel § 

successivo.   

 

 

3. Alcuni possibili rimedi 

 

Mentre fin qui ho rimarcato punti di dissenso, mi sento in larga misura consenziente con 

le indicazioni propositive di Barone. Specificamente, non ho alcuna integrazione da fare 

circa la maggior diffusione di informazioni sugli sbocchi professionali (punto 1. nei suoi 

«rimedi») e circa le verifiche delle competenze degli studenti all’ingresso, con interventi 

per i casi di lacune gravi (punto 2.).  

Non mi soffermo in merito allo sviluppare la seconda gamba professionalizzante 

(punto 4. in B/M), poiché ciò richiederebbe una discussione molto ampia; mi limito a 

osservare che, in ogni caso, tale sviluppo è impossibile senza un rilevante impegno 

finanziario. 

 

 

3.1. Un modello a Y per le Lauree
3 

E’ il punto 3. sia in B/SD sia in B/M.  

E’ senz’altro auspicabile la possibilità di una differenziazione interna al Corso di 

Laurea, che consenta di sviluppare, nella parte finale del percorso, attività formative più 

professionalizzanti per chi pensa di concludere e altre più teoriche per chi è orientato a 

proseguire nella Laurea Magistrale.  

Peraltro, non si vede perché il tutto si debba irrigidire attraverso una separazione 

secca nell’ultimo dei tre anni; è molto opportuno che questa alternativa di curricula si 

collochi invece come caso particolare (certo tra i più rilevanti) di una complessiva 

struttura flessibile degli ordinamenti didattici. La flessibilità costituiva il punto centrale 

nel Rapporto della Commissione Martinotti
4
 (MURST, 1997), e la quasi totale 

scomparsa di essa (per volontà burocratica del Ministero, scarsamente contrastata 

dall’accademia) è uno dei punti più negativi, forse in assoluto il più negativo, delle 

modalità con le quali la riforma si è attuata. Recuperarla, con un deciso cambio di 

passo, rappresenta non un rimedio ma una attuazione.  

 

 

3.2. Contenere le iscrizioni alle Lauree Magistrali
 

E’ il punto 4. in B/SD, il punto 5. in B/M. 

L’obiettivo va visto non tanto in negativo (contenere le iscrizioni alle LM) quanto in 

positivo: rafforzare il valore e la spendibilità delle Lauree. Alle indicazioni fornite da 

Barone è opportuno perciò unirne altre: anzitutto, un impegno dello Stato affinché la 

Pubblica Amministrazione applichi le norme, quasi del tutto disattese, che nelle 

assunzioni richiederebbero la LM solo per la dirigenza. E ancora, una contestazione alle 

limitazioni corporative da parte degli Ordini professionali e una «azione positiva» degli 

stessi Atenei (spesso, la vulgata secondo la quale la LM è indispensabile proviene 

dall’interno del mondo universitario). 
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3.3. «Rimedi» ulteriori  

In una ottica non difforme da quanto Barone già indica, porrei l’accento su punti quali i 

seguenti. 

 

Adozione di metodologie didattiche centrate sullo studente - Al proposito va rilevato 

che non è possibile svolgere una didattica laboratoriale o seminariale a gruppi di 

studenti troppo numerosi; ancora una volta, ampliare le risorse è indispensabile. Si è 

invece consolidata la convinzione che i docenti universitari sono molti, e sono state 

imposte (e subite senza reazioni) drastiche limitazioni al turnover; siamo invece di gran 

lunga, insieme al Regno Unito (lì è l’effetto Thatcher), il paese con il più alto numero di 

studenti per docente.  

 
Tabella 2 - Rapporto tra studenti full time equivalent e docenti (2010) 
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14,4 15,8 11,6 18,7 14,7 18,5 11,2 12,5 15,5 15,8 

Fonte: OECD, Education at a glance (2012). 

^ Sono i paesi UE appartenenti anche all’OECD. 

 

Una strategia per gli studenti a tempo parziale - Il sistema accademico -salvo azioni 

piuttosto marginali- ignora il fatto che, soprattutto nella LM, è molto alta la quota di 

lavoratori studenti o comunque di studenti a tempo parziale. Se si organizzerà il servizio 

didattico anche in funzione delle esigenze di questi, miglioreranno i risultati sia circa la 

dispersione sia circa la conclusione degli studi «in regola»: dove regola significa 

adempimento degli obblighi temporali assunti in un contratto di formazione 

individualizzato. 

 

Un vero governo, del sistema e degli Atenei - E’, ovviamente, non l’ultimo punto ma il 

primo. Le debolezze nell’attuazione della riforma risalgono, anzitutto, all’averla 

abbandonata a se stessa: non accompagnata (anzi, spesso ostacolata) dal Ministero, 

abbandonata nelle università all’iniziativa volontaristica, poco o per nulla riconosciuta e 

men che meno valorizzata, di chi ha provato a impegnarvisi. 

 

Desidero esprimere un vivo ringraziamento a Stefania Mangano per discussioni sul 

tema di questo intervento e per la collaborazione nella ricerca e nell’analisi di dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Scuola Democratica, n° 1/2013 (Il Mulino) 
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Note 

1
 In OECD (2012) i dati sono presentati senza una cifra decimale.  

2
 Evitiamo il brutto slogan giornalistico «3+2»! Nel riferirsi alla riforma, tutti i paesi che 

hanno articolato i livelli dei titoli universitari in attuazione del «Processo di Bologna» utilizzano 

proprio quest’ultima espressione (di cui potremmo essere lieti), ovvero le dizioni che 

caratterizzano i diversi titoli (in Francia L/M/D, Licence/Mastèr/Doctorat).  
3
 Non aggiungo «triennali». In base alla normativa, il titolo di primo livello è detto Laurea.  

4 
Mentre scrivo ho appena appreso la notizia della scomparsa di Guido Martinotti. E’ una 

perdita enorme, per la società civile italiana oltre che per l’università, e un grande dolore per gli 

amici.  

 

Abstract: The number of graduates should increase, not decrease, if Italy wants to be among the 

countries technically advanced. Therefore, an adequate production of human capital by 

Universities is necessary, even if it is not sufficient, as new strategic choices by the economic 

system, aimed at innovation, are required as well. More resources are essential: the percentage 

of the whole public budget devolved to Education, already low in 2000 if compared with 

international averages, decreased further in 2009 (last available data). Remarks made by Carlo 

Barone on the effects of the reform of curricula (two-tier degrees) are partly contradicted. 

However, some proposals made by Barone in order to improve the output of Italian universities 

are supported, and further suggestions are made. 
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