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Le competenze trasversali dei laureati italiani 
 

Gli studi compiuti dal nostro Gruppo di lavoro, che vede la partecipazione di ricercatori delle 
Università di Genova e di Milano-Bicocca, sull’occupazione e l’occupabilità dei laureati 
(http://www.grisu.unige.it/OccupabilitaecompetenzedeilaureatiinItalia.pdf) ci hanno portato a 
individuare, come tema della massima rilevanza, quello delle competenze trasversali (CT). Le nostre 
ricerche hanno infatti rilevato da parte del mondo imprenditoriale una diffusa soddisfazione per la 
preparazione disciplinare dei laureati che vengono assunti, e al contempo una critica generalizzata alla 
carenza di loro CT. Ciò conferma i risultati di alcune analisi (“I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla 
prova del mercato del lavoro”, Laterza, Roma -Bari, 2012) svolte dalla Fondazione Giovanni Agnelli, 
FGA. Il tema ritorna anche nel Progetto Excelsior, che già da anni esamina, con specifica attenzione alle 
competenze richieste, la domanda di laureati da parte delle aziende italiane, nonché nel lavoro 
dell’Università di Torino sull’Atlante delle Professioni, ove queste vengono appunto messe in relazione 
con le competenze. 

Poiché l’elemento principale del mismatch tra esigenze della domanda e caratteristiche 
dell’offerta è il fatto che la preparazione dei laureati è centrata sui meri contenuti disciplinari, mentre 
per un positivo ingresso nel mondo del lavoro è altrettanto necessario disporre di CT, abbiamo 
ulteriormente sviluppato la ricerca sul tema. Ciò anche al fine di stimolare al riguardo l’attenzione -
finora insufficiente- delle strutture accademiche, che sono chiamate a modificare alcune delle loro 
tradizionali metodologie didattiche. 

Questa è, del resto, una delle sfide che l’area europea dell’istruzione superiore (EHEA, European 
Higher Education Area) sta affrontando in termini di employability. A livello internazionale le CT, 
sistematicamente distinte dalle specifiche competenze disciplinari, costituiscono infatti uno dei 
principali punti di attenzione nell’esame delle tematiche educative da parte di enti quali l’OCSE e la 
stessa Commissione Europea. Le CT, in particolare, sono state al centro del Progetto Tuning, che ha 
individuato una lista di 30 CT e ha graduato la rilevanza che ad esse attribuiscono gli accademici, gli 
studenti/laureati, i datori di lavoro. Le stesse CT sono state anche considerate nell’ambito del progetto 
AHELO. 

A livello nazionale, vi sono invece su tale tematica solo indicazioni meramente qualitative; 
appare necessario passare a studi sistematici. Ad essi cerchiamo di contribuire, con le attività che qui 
riassumiamo; anche se su una linea diversa, opera in merito alla medesima tematica l’indagine 
sperimentale TECO (TEst sulle COmpetenze), recentemente svolta dall’ANVUR e relativa ad una 
sperimentazione su esiti di apprendimenti. 
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Per analizzare la situazione, il nostro gruppo di lavoro ha interpellato il mondo accademico 
tramite un questionario rivolto ai Responsabili dei Corsi di studio delle Università italiane. Le risposte1 
hanno mostrato che il sistema universitario italiano è ancora prevalentemente organizzato sull’idea 
dell’assoluta prevalenza dei soli contenuti disciplinari, cioè è ancora centrato sul docente; le modalità 
didattiche meramente trasmissive e lo scarso spazio destinato ad attività formative diverse dagli 
insegnamenti accademici compromettono la possibilità di far acquisire CT. Almeno a livello di 
consapevolezza, l’importanza di inserirle tra gli obiettivi formativi ha comunque iniziato a diffondersi. 

AlmaLaurea, a sua volta, ha interpellato sperimentalmente i laureati della sessione di febbraio 
2013, inserendo nel consueto questionario sul “profilo” due quesiti aggiuntivi circa le CT che gli 
interessati ritengono siano (o non siano) state loro fornite nel Corso di studio seguito2.  

Infine, il nostro gruppo di lavoro in collaborazione con la FGA ha appena concluso una serie di 
interviste a responsabili aziendali dell’assunzione di laureati, volte a verificare dal punto di vista delle 
imprese l’adeguatezza delle CT utilizzate nelle indagini di cui sopra e la loro definizione. Da tali 
interviste (www.fga.it/uploads/media/S._Mangano__Le_competenze_trasversali_dei_laureati.pdf) 
sono emerse indicazioni utili per il successivo lavoro, già in via di svolgimento. Si tratta di una 
indagine, tramite questionari, rivolta a una platea vasta di interlocutori differenziati (docenti, 
laureati, datori di lavoro) e della conseguente elaborazione di proposte rivolte ai responsabili 
dell’offerta didattica universitaria. Con il coordinamento scientifico della Fondazione Giovanni 
Agnelli, oltre che del nostro gruppo di ricerca, l’allegato testo di otto CT verrà sottoposto a gruppi 
diversi di interlocutori: i Responsabili dei Corsi di studio (con la collaborazione della CRUI), i laureati 
a un anno dal conseguimento del titolo (attività AlmaLaurea), le aziende che prevedono assunzioni 
(attività Unioncamere/Excelsior). 

Ci si attende che emergano esigenze e proposte, CT richieste e CT adeguatamente o 
insufficientemente possedute. 
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1 Si vedano: 

http://www.grisu.unige.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf  
http://www.grisu.unige.it/Rapportorispostequestionariocompetenze.pdf  
 
2
 Si veda: 

www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/bra2014/materiale/3_cristofori.pdf  
 

http://www.fga.it/uploads/media/S._Mangano__Le_competenze_trasversali_dei_laureati.pdf
http://www.grisu.unige.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf
http://www.grisu.unige.it/Rapportorispostequestionariocompetenze.pdf
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/bra2014/materiale/3_cristofori.pdf


3 
 

Allegato CT 
 

 
Le Competenze Trasversali analizzate 

 

a. Capacità di risolvere problemi: ossia applicare in una situazione reale quanto appreso, 
individuando gli ambiti di conoscenze che meglio consentono di affrontarla. 
 

b. Analizzare e sintetizzare informazioni: ossia acquisire, organizzare e riformulare dati e 
conoscenze provenienti da diverse fonti. 
 

c. Formulare giudizi in autonomia: ossia interpretare le informazioni con senso critico e 
prendere decisioni conseguenti. 
 

d. Comunicare efficacemente: ossia trasmettere informazioni e idee in forma sia orale sia 
scritta in modo chiaro e formalmente corretto, esprimendole in termini adeguati rispetto 
agli interlocutori specialisti o non specialisti del settore. 
 

e. Apprendere in maniera continuativa: ossia sapere riconoscere le proprie lacune e 
identificare strategie efficaci volte all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. 
 

f. Lavorare in gruppo: ossia coordinarsi con altre persone, anche di diverse culture e 
specializzazioni professionali, integrando le competenze. 
 

g. Essere intraprendente: ossia saper sviluppare idee innovative, progettarne e organizzarne 
la realizzazione, gestire le necessarie risorse ed essere disposto a correre rischi per riuscirci. 
 

h. Capacità di organizzare e pianificare: ossia realizzare idee e progetti tenendo conto anche 
del tempo e delle altre risorse a disposizione. 

 


