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1.  
PREMESSA 
 
Nella letteratura internazionale con il termine mismatch si indica solitamente il mancato 
allineamento fra il livello degli studi raggiunto da chi offre lavoro e quello richiesto dalle 
imprese per ricoprire una determinata posizione organizzativa. Di conseguenza, se si ricorre al 
titolo di studio per misurare il livello di istruzione individuale, un lavoratore risulta 
overeducated quando il titolo posseduto è superiore al titolo richiesto e undereducated nella 
situazione inversa. La presenza di educational mismatch è stata riscontrata in tutti i Paesi 
industrializzati, seppur con intensità e caratteristiche diverse. Il problema affonda le sue radici 
in questioni che attengono tanto all’offerta di capitale umano qualificato, quanto alla domanda 
proveniente dal sistema produttivo. 

La presenza di tale squilibrio induce a interrogarsi sulle ragioni del mancato allineamento fra 
domanda e offerta di competenze, ossia se questo debba essere attribuito a carenze sul versante 
delle imprese o su quello dei lavoratori o, ancora, all’assenza di comunicazione tra le due 
componenti del sistema. 

La ricerca, qui sintetizzata e realizzata dall’Irpet per conto del Consiglio Regionale della 
Toscana1, cerca di capire le modalità con cui avviene l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
qualificato nel territorio regionale. 

La ricerca è, pertanto, finalizzata a descrivere la condizione occupazionale dei giovani 
laureati toscani, in modo da individuare le determinanti dei percorsi seguiti, che possono 
sommariamente essere riassunti nelle seguenti tipologie:  

* la buona occupazione, attraverso una collocazione occupazionale in Toscana coerente 
con il livello e la tipologia degli studi effettuati; 

* la fuga in un’altra regione dell’Italia o all’estero, che implica una buona collocazione 
occupazionale; 

* la rinuncia alla fuga e la sottoccupazione (o mismatch qualitativo), intesa come 
collocazione occupazionale in Toscana in un impiego non coerente con il titolo di studio 
posseduto, che risulta sovradimensionato rispetto a quello richiesto; 

* la disoccupazione, o mismatch quantitativo. 
 
 
2. 
L’OFFERTA DI LAVORO: LE CARATTERISTICHE DEI LAUREATI IN TOSCANA 
 
In Toscana la quota di giovani sul totale della popolazione è in costante diminuzione e questo 
dato si può ben cogliere dall’osservazione della piramide per età della popolazione: le classi di 
età giovanili si sono, infatti, ridotte sempre di più a partire dal 1971, mentre è aumentata la 
consistenza di quelle più anziane. Solo per fare un esempio, la percentuale dei 20-24enni dal 
1991 al 2001 è passata dal 7,1% al 5,2%, a fronte di un dato medio nazionale che è diminuito 
dall’8% al 6%. 

Nonostante la contrazione, sia in termini assoluti sia in termini percentuali, della popolazione 
giovanile, il numero dei laureati toscani è quasi raddoppiato in cinque anni, passando da 11.437 
unità nell’anno accademico 2000/01 a 21.764 nel 2004/05. 

 
1 Antoni L. (a cura di) (2008), Offerta e domanda di lavoro qualificato in Toscana, Studi per il Consiglio, n. 2, Firenze. 
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Questo aumento è ascrivibile principalmente a due fattori: la riforma dei cicli universitari e 
la crescita dei livelli di istruzione della componente femminile della popolazione. 

La struttura del nuovo sistema universitario, avviato a partire dall’anno accademico 2000/01, 
prevede la distinzione tra corsi di laurea di I livello di durata triennale, corsi di laurea 
specialistica di durata biennale a cui si accede dopo avere conseguito la laurea triennale e corsi 
di laurea a ciclo unico, per i quali non è previsto alcun titolo dopo i primi tre anni ma solo al 
completamento del ciclo. Di fatto, in questa fase di transizione, l’istituzione delle lauree di I 
livello ha incentivato molti studenti in ritardo nella conclusione degli studi a effettuare il 
passaggio dai corsi di laurea del vecchio ordinamento di durata quadriennale o quinquennale ai 
nuovi corsi di laurea triennali, determinando una crescita esponenziale del numero di laureati di 
I livello, che sono passati da 639 unità nell’A.A. 2000/01 a 12.261 nell’A.A. 2004/05 (Graf. 1).  
 
Grafico 1 
LAUREATI PER ANNO ACCADEMICO E TIPO DI CORSO. TOSCANA 
Valori assoluti 

Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe degli studenti del sistema universitario toscano 
 

È, pertanto, necessario, attendere che la riforma dei cicli universitari sia entrata “a regime” e 
che siano usciti dal sistema tutti i ragazzi ancora iscritti al vecchio ordinamento, per fare delle 
valutazioni più oggettive sul reale impatto dell’introduzione delle lauree triennali. 

La crescita dei livelli di istruzione delle donne è un altro degli importanti fenomeni che negli 
ultimi anni ha caratterizzato le economie dei paesi industrializzati. I dati per la Toscana 
mostrano il processo di femminilizzazione che ha investito il sistema universitario, e che ha 
determinato il superamento delle donne sui coetanei per quanto riguarda il conseguimento della 
laurea.  

Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si sottolinea anche una minore tendenza 
delle ragazze a optare per i corsi di I livello: questo atteggiamento può dipendere dal fatto che le 
donne ottengono migliori risultati accademici (in termini sia di votazione ai singoli esami sia di 
votazione finale) e in tempi più brevi, ma anche dal desiderio di acquisire un titolo di studio più 
elevato che agevoli il processo di inserimento nel mercato del lavoro. Il possesso di un titolo di 
studio più elevato per le ragazze, in un mercato del lavoro “debole” in cui la componente 
femminile è tradizionalmente svantaggiata, può generare, infatti, un vantaggio ovviamente 
rispetto alle coetanee, ma anche rispetto ai coetanei maschi in possesso di un diploma di scuola 
media superiore. 

Un’analisi per facoltà mostra, però, che se le giovani hanno superato gli uomini nei livelli di 
istruzione (disparità di tipo verticale), differenze di genere piuttosto marcate permangono per 
quanto riguarda il tipo di laurea conseguita (disparità di istruzione di tipo orizzontale) (Graf. 2). 
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Grafico 2 
LAUREATI PER FACOLTÀ E GENERE - A.A. 2004/05. TOSCANA 
Valori % 
 

Fonte: elaborazioni su dati Anagrafe degli studenti del sistema universitario toscano 
 

Rimane, infatti, nonostante la crescita della quota di laureate sia avvenuta in tutte le aree 
disciplinari, una sottorappresentazione femminile nei gruppi di laurea tecnici e scientifici dovuta 
al permanere di un maggiore orientamento delle ragazze verso le discipline umanistiche e 
mediche, che danno accesso ad ambiti di lavoro preferiti come l’insegnamento e, in generale, a 
professioni del settore pubblico che garantiscono orari di lavoro più flessibili e maggiormente 
conciliabili con gli impegni familiari. 
 
 
3. 
SISTEMA PRODUTTIVO TOSCANO E DOMANDA DI CAPITALE UMANO QUALIFICATO 
 
L’allineamento fra domanda e offerta di lavoro dipende, oltre che dai vincoli sul lato 
dell’offerta, dalle caratteristiche e dalle esigenze espresse dalla domanda. D’altra parte, il 
prevalere di lavoratori con bassi tassi di scolarizzazione, fenomeno raramente riscontrato negli 
altri paesi europei, rende difficile imputare il mancato allineamento fra domanda e offerta 
esclusivamente a un’eccessiva qualificazione della forza lavoro. 

Il tessuto produttivo della Toscana è caratterizzato da una prevalenza di imprese di 
dimensioni medio-piccole e dalla diffusione di piccolissime imprese a carattere familiare. 
L’ampio numero di piccoli imprenditori nell’industria manifatturiera, nel commercio e nei 
servizi è affiancato da poche realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, in prevalenza eredità di 
poli industriali nati prima della seconda guerra mondiale che, dagli anni ‘80, hanno subito una 
contrazione nel numero e nella base occupazionale.  
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La domanda di lavoro si è, perciò, prevalentemente orientata verso profili mediamente 
scolarizzati, diplomati negli istituti professionali o nei tecnici, che completano il loro percorso 
formativo on the job, direttamente in azienda, attraverso la contestualizzazione delle conoscenze 
e delle competenze apprese nel percorso scolastico.  

L’analisi della distribuzione degli occupati per titolo di studio mostra, infatti, un quadro in 
cui ben oltre quattro addetti su cinque (84,4%) sono in possesso di un diploma di scuola 
superiore (41,7%) e di un titolo di studio più basso (42,7%). Ed è nel settore pubblico che la 
forza lavoro più istruita, e in particolare i laureati in discipline umanistiche e politico-sociali, ha 
maggiori probabilità di essere assorbita: circa un terzo degli occupati (31,2%) ha un elevato 
titolo di studio, a fronte di un dato medio del 15,6% che nel settore privato si contrae 
ulteriormente fino al 10,4% (Tab. 3). 

In linea generale, il crescente peso che assume, nella composizione per settore di attività, la 
produzione di servizi, che oggi prevale ormai largamente sulla produzione di beni, determina un 
aumento della domanda di lavoro qualificata che giustifica, per la classe di età dei 25-34enni, un 
lieve aumento degli occupati con un alto titolo di studio (17,9%, che scende nel settore privato 
al 14,2% per aumentare nel pubblico al 35%) e una contrazione della quota meno scolarizzata 
(dal 42,7% al 34,5%). 
 
Tabella 3 
OCCUPATI PER CLASSI DI ETÀ, TITOLO DI STUDIO E SETTORE DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA. TOSCANA 
Valori % 
 

 Titolo di studio 
  Alto Medio Basso Totale

 
25-34 anni       
Settore privato 14,2 49,2 36,6 100,0
Settore pubblico 35,0 40,3 24,6 100,0
TOTALE 17,9 47,6 34,5 100,0
    
15-64 anni       
Settore privato 10,4 42,0 47,6 100,0
Settore pubblico 
TOTALE 

31,2
15,6

40,7 
41,7 

28,1 
42,7 

100,0
100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione Continua Forze di Lavoro 
 

È, però, necessario sottolineare che è proprio nelle coorti più giovani che il processo di 
scolarizzazione si è fatto più intenso, per cui l’aumento della quota di occupati laureati potrebbe 
dipendere sia da una domanda maggiormente diversificata rispetto al recente passato, sia da un 
appiattimento dell’offerta di lavoro sulle richieste espresse dalle imprese con un conseguente 
aumento del mismatch, in quanto il titolo posseduto dal lavoratore è superiore a quello richiesto 
dall’impresa.  

La lettura dei dati relativi alla domanda di manodopera per livelli di istruzione conferma, 
infatti, che il sistema produttivo toscano è caratterizzato da una bassa richiesta di forza lavoro 
laureata, poiché costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione 
familiare, in cui i dipendenti hanno profili professionali piuttosto bassi e qualifiche non elevate. 
Inoltre, l’attuale fase congiunturale, caratterizzata da una debole crescita economica, 
disincentiva investimenti nello sviluppo delle risorse umane, poiché la competizione 
internazionale opera in modo prevalente sul costo del lavoro. 

La Toscana nel contesto nazionale si distingue, infatti, per la bassa domanda di personale 
con elevati livelli di istruzione: il fabbisogno espresso dalle imprese è pari a 7 laureati ogni 100 
assunzioni previste, percentuale inferiore non solo al dato medio nazionale (9 addetti su 100) ma 
anche a quella registrata in Veneto (8 laureati su 100), regione caratterizzata da una struttura 
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produttiva analoga a quella toscana che, però, negli ultimi anni ha evidenziato una tendenza 
all’aumento della dimensione media, con una crescita del numero di imprese con oltre 20 
addetti e una perdita di peso delle microaziende (Tab. 4). La ridotta dimensione media delle 
imprese toscane sembra, perciò, essere la principale responsabile della scarsa attrattività 
esercitata dalla crescente quota di giovani in possesso di una laurea. Da sottolineare, infine, che 
la percentuale di assunzioni di laureati previste in Lombardia è doppia rispetto a quella toscana 
(13,7% a fronte del 6,7%) e che anche il dato relativo all’Emilia Romagna (9,3%) è 
significativamente più alto di quello toscano.  

 
Tabella 4 
ASSUNZIONI PREVISTE PER REGIONE E TITOLO DI STUDIO. 2007 
Valori % 
 

 Titolo di studio 

  
Scuola 

dell'obbligo 
 

Qualifica 
professionale

Istruzione 
professionale e 

tecnica 

Diploma 
superiore

Titolo 
universitario

TOTALE

   Toscana 39,6 8,2 8,5 37,0 6,7 100,0
Italia 38,6 6,8 10,8 34,9 9,0 100,0
Lombardia 30,3 6,8 12,4 36,7 13,7 100,0
Emilia Romagna 36,6 7,3 11,7 35,2 9,3 100,0
Veneto 37,9 6,7 11,7 35,9 7,8 100,0
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 

La diversa specializzazione provinciale determina, infine, una differente richiesta di 
personale laureato: le province di Firenze (10%) e Pisa (9,6%) si caratterizzano per un numero 
di assunzioni di laureati piuttosto consistente rispetto al dato medio regionale (7%), per gran 
parte attribuibile alla maggiore diffusione in queste aree di terziario qualificato, che 
tradizionalmente impiega un numero maggiore di laureati. Decisamente contenuta, inferiore al 
2%, è, all’opposto, la richiesta di personale laureato nelle province di Grosseto e Pistoia nelle 
quali hanno un peso relativamente consistente l’agricoltura e i servizi legati al turismo, che 
impiegano in prevalenza personale poco scolarizzato e con contratti stagionali. 
 
 
4. 
L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO: MATCH O MISMATCH? 
 
Se nel lungo periodo emerge quasi sempre il vantaggio che deriva da una maggiore 
scolarizzazione, nel breve periodo la crescente quota di giovani con una formazione più elevata, 
sia rispetto ai giovani delle coorti precedenti sia agli occupati più anziani prossimi all’uscita dal 
mercato, determina una serie di problemi che rendono meno fluido l’incontro tra le imprese e la 
forza lavoro giovanile. 

Le difficoltà dei giovani laureati nel trovare un lavoro adeguato al loro percorso formativo 
sono all’origine del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, ovvero una discordanza tra le 
competenze richieste dalle imprese e quelle acquisite dai ragazzi. Alle problematiche connesse 
con la ricerca del lavoro, da cui hanno origine disoccupazione e sottoccupazione, si sono 
aggiunte negli ultimi anni quelle legate alla precarietà del contratto, per quanto riguarda la 
durata, ma anche le condizioni, che prevedono spesso scarsa protezione e tutela in caso di 
malattia e maternità e contributi pensionistici molto bassi. 

Quale è l’entità del mismatch? E, soprattutto, quali sono le principali conseguenze: la fuga 
verso altre regioni o verso l’estero, la sottoccupazione in lavori e mansioni non coerenti con il 
livello e la tipologia degli studi effettuati, o la disoccupazione? La ricerca condotta sui laureati 
toscani ha messo in luce i seguenti risultati. 
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4.1   La condizione occupazionale dei giovani laureati toscani 
A tre anni dalla laurea tre toscani su quattro (75%) hanno un lavoro: un dato di poco superiore al 
valore medio nazionale, anche se nettamente inferiore a quello registrato nelle altre regioni 
dell’Italia centrale e settentrionale. D’altra parte, però, il dato di per sé non è sufficiente per 
valutare l’effettivo disagio dei giovani, se non si approfondisce quale è la situazione 
professionale degli occupati (tipo di contratto, retribuzione, coerenza del titolo di studio rispetto 
alle mansioni svolte), e quale lo stato dell’arte per i non occupati (la quota di coloro che sono in 
formazione e di chi, invece, è in cerca di lavoro). Si evidenzia, ad esempio, che solo il 36% dei 
laureati in medicina è occupato, ma ciò è imputabile al fatto che a tre anni dalla laurea molti di 
loro devono ancora concludere la scuola di specializzazione e il dato non è sintomatico di una 
difficoltà reale sperimentata all’ingresso nel mercato del lavoro. Altro elemento rilevante 
riguarda la quota di giovani che lavorano in Toscana sul totale dei laureati occupati: si tratta 
dell’87%, una percentuale indubbiamente elevata (Tab. 5). 
 
Tabella 5 
LAUREATI TOSCANI NEL 2001 PER GRUPPO DI LAUREA E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE NEL 2004 
Valori assoluti e valori % 
 

Gruppo Non occupati  Occupati  Occupati in Toscana 
di laurea Val. Ass. Val. %   Val. Ass. Val. %   Val. Ass. Val. % 
         Scientifico 101 34,2  194 65,8  184 95,1 
Chimico-farmaceutico 136 29,9  320 70,1  285 89,1 
Geo-biologico 201 41,3  286 58,7  222 77,9 
Medico 379 64,3  211 35,7  110 52,1 
Ingegneria 141 13,4  913 86,6  791 86,7 
Architettura 93 18,9  399 81,1  361 90,7 
Agrario 57 21,4  210 78,6  155 74 
Economico-statistico 231 15,9  1.222 84,1  1.170 95,7 
Politico-sociale 88 8,8  909 91,2  815 89,7 
Giuridico 553 40,4  814 59,6  691 84,9 
Letterario 314 25,5  916 74,5  781 85,3 
Linguistico 134 23,5  437 76,5  381 87,3 
Insegnamento 27 6,8  372 93,2  341 91,7 
Psicologico 18 9,9  162 90,1  135 83,5 
Educazione fisica 2 8,8  22 91,2  13 58,7 
TOTALE 2.476 25,1   7.386 74,9   6.437 87,2 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati 
 

La fuga dei cervelli ha, quindi, un impatto ancora contenuto in Toscana (un fenomeno che 
coinvolge il 13% dei laureati occupati e il 2,8% dei laureati), ma in virtù di quali compromessi? 
In primo luogo, di un contratto di lavoro flessibile: a tre anni dalla laurea il 19% degli occupati 
ha un contratto di collaborazione, il 26% ha un contratto a tempo determinato e tra gli autonomi 
(che costituiscono il 21% del totale) è presente una quota di liberi professionisti non iscritti ad 
albo professionale che svolgono un lavoro parasubordinato per un solo committente. E’ 
necessario rilevare che la precarietà non è di per sé negativa, ma lo diventa se implica 
l’alimentazione di un meccanismo di fragilità del lavoratore all’interno dell’azienda determinato 
da basse retribuzioni, da scarse opportunità di crescita professionale e dalle difficoltà 
sperimentate nella ricerca di nuove occupazioni. 

Maggiormente penalizzati sono i laureati in discipline scientifiche, geo-biologiche, letterarie 
e linguistiche, che in passato si inserivano nel mercato del lavoro prevalentemente attraverso 
l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria, settore nel quale le assunzioni negli ultimi 
anni hanno subito una netta contrazione. Analogamente, anche le opportunità di accesso al 
pubblico impiego sono drasticamente diminuite a causa dei vincoli stringenti a carico degli enti 
pubblici introdotti dalle più recenti Leggi Finanziarie. È, pertanto, necessario sottolineare come 
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per i più giovani l’inserimento nel pubblico non sia più sinonimo di “posto fisso”: la stabilità è, 
infatti, spesso, conquistata solo al prezzo di lunghi anni di precariato e incertezza. 

La maggiore concentrazione nel settore dei servizi, nel quale sono occupati quattro laureati 
toscani su cinque (l’82%), riduce la presenza nell’industria (il 16%) e nell’agricoltura (2%), ma 
è proprio l’industria a garantire maggiore stabilità contrattuale. Sono, infatti, i laureati 
provenienti da specifiche aree disciplinari, in particolare ingegneria, chimica e farmacia, a 
essere maggiormente concentrati nell’industria e molti di loro a tre anni dalla laurea hanno già 
un contratto a tempo indeterminato. 

La Toscana nel panorama nazionale si caratterizza per la maggiore presenza di lavoratori 
indipendenti sul totale degli occupati: il quadro non cambia molto per i giovani laureati poiché a 
tre anni dalla laurea il 21% dei toscani svolge un’attività autonoma, mentre il dato medio 
nazionale è pari al 19%. Il passaggio dal percorso formativo a quello professionale non è, però, 
né lineare né sistematico ed è influenzato dalle caratteristiche strutturali e congiunturali del 
sistema economico regionale, oltre che dalle ambizioni personali. Il lavoro indipendente 
rappresenta, perciò, uno sbocco occupazionale qualificante, scelto sulla base delle inclinazioni e 
delle caratteristiche personali. 

 
4.2  Le conseguenze del mismatch: la sottoccupazione  
Tra coloro che lavorano in Toscana due terzi (65,5%) hanno un’occupazione per svolgere la 
quale è necessaria una laurea.  

Emergono, però, alcune situazioni di svantaggio: oltre la metà dei laureati nei gruppi di 
laurea letterario (56%), scientifico (54%) e politico-sociale (54%) sono sottoccupati, in quanto il 
titolo di studio posseduto è superiore a quello richiesto per ricoprire il loro posto di lavoro (Tab. 
6). All’opposto sono i medici, i chimici, i farmacisti, gli architetti e gli ingegneri ad avere per 
gran parte un’occupazione coerente con il titolo di studio conseguito. Emerge, perciò, che i 
laureati che incontrano maggiori difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro e che sperimentano 
livelli occupazionali più bassi possiedono una laurea che in passato permetteva un inserimento 
relativamente veloce nel settore pubblico, ma che oggi li vincola spesso ad accettare di essere 
sottoinquadrati in mansioni per cui la laurea non è necessaria. 
 
Tabella 6 
LAUREATI TOSCANI NEL 2001 CHE NEL 2004 LAVORANO IN TOSCANA  
PER GRUPPO DI LAUREA E COERENZA DEL LAVORO SVOLTO CON IL TITOLO DI STUDIO  
Valori % 
 

Gruppo di laurea Necessità della laurea 
 No Sì TOTALE 
    
Letterario 56,4 43,6 100,0 
Scientifico 54,3 45,7 100,0 
Politico-sociale 54,0 46,0 100,0 
Insegnamento 46,7 53,3 100,0 
Linguistico 46,4 53,6 100,0 
Economico-statistico 38,6 61,4 100,0 
TOTALE 34,5 65,5 100,0 
Geo-biologico 32,1 67,9 100,0 
Psicologico 29,4 70,6 100,0 
Giuridico 28,1 71,9 100,0 
Agrario 26,2 73,8 100,0 
Ingegneria 17,1 82,9 100,0 
Architettura 14,4 85,6 100,0 
Chimico-farmaceutico 6,9 93,1 100,0 
Medico 3,3 96,7 100,0 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati 
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4.3  Le conseguenze del mismatch: la disoccupazione 
Il 4% dei laureati si definisce disoccupato, mentre il 16% è impegnato in attività formative e di 
studio, prevalentemente retribuite. Rimane una zona grigia non meglio individuata (circa il 5%) 
di giovani che non chiariscono bene quale sia la loro condizione occupazionale a tre anni dalla 
laurea. I dati a disposizione permettono, perciò, una lettura solo parziale del fenomeno del 
mismatch quantitativo, che si concretizza nella disoccupazione intellettuale giovanile.  

Tra i disoccupati prevale la quota dei giovani che hanno appena concluso gli studi e sono in 
cerca del primo lavoro (69%), ma non deve essere trascurato il fatto che il 23% ha già concluso 
una o più esperienze lavorative (Graf. 7): il mismatch si unisce alla precarizzazione dei contratti 
di lavoro che vincola sempre più spesso i laureati ad accettare contratti di breve durata, che non 
danno prospettive di continuità né opportunità di crescita professionale. 
 
Grafico 7 
LAUREATI TOSCANI IN ETÀ 25-34 ANNI PER CONDIZIONE PRECEDENTE ALLA RICERCA DI UN LAVORO. 2007 
Valori % 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati 
 
4.4  Le conseguenze del mismatch: la fuga 
L’alternativa alla sottoccupazione e alla disoccupazione è evidentemente la fuga: lasciare la 
Toscana alla ricerca di un’occupazione in linea con desideri e aspettative personali. Questo è 
sicuramente un fenomeno in espansione che sempre più spesso inizia prima ancora della 
conclusione degli studi, grazie a periodi trascorsi all’estero durante l’Università attraverso il 
programma Erasmus o con master o dottorati di ricerca. L’analisi dei dati a nostra disposizione, 
anche se non esaustivi, consente, però, di ridimensionare il fenomeno del brain drain, 
quantomeno con riferimento ai laureati toscani. Fugge dalla Toscana il 13% dei laureati 
occupati, la maggior parte dei quali è, però, diretta nelle regioni del Nord Italia nei segmenti più 
qualificati del terziario e nell’industria, in imprese di grandi dimensioni che offrono possibilità 
di inserimento anche ai profili più scolarizzati, a differenza di quanto accade nelle piccole realtà 
produttive della Toscana (Tab. 8). 

La quota dei laureati che si trasferisce all’estero è ancora decisamente esigua: deve, però, 
essere sottolineato il fatto che chi fugge va a svolgere un lavoro coerente con il proprio titolo di 
studio, che offre un inquadramento professionale vantaggioso e prospettive di una carriera 
rapida. Chi va all’estero opta quasi sempre per un lavoro alle dipendenze, anche perché la scarsa 
conoscenza del tessuto produttivo e delle normative fiscali di un paese straniero frenano 
l’iniziativa privata verso un lavoro di tipo autonomo. Lo stipendio netto percepito è, infine, 
decisamente più elevato che in Italia: un laureato su tre guadagna oltre 2.000 euro e il 63% 
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supera i 1.500 euro mensili, mentre in Toscana solo il 5% dei giovani laureati ha un reddito 
mensile superiore ai 2.000 euro e il 29% percepisce meno di 1.000 euro al mese. Solo al nord le 
retribuzioni sono leggermente più elevate. 
 
Tabella 8 
LAUREATI TOSCANI NEL 2001 PER LUOGO DI LAVORO NEL 2004 
Valori assoluti e valori % 
 
  Valori assoluti Valori % 
    
Nord 151 2 
TOSCANA 6.437 87,2 
Centro 35 0,5 
Sud 69 0,9 
Estero 18 0,2 
Non risponde 675 9,1 
TOTALE 7.386 100 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine sull’inserimento professionale dei laureati 
 

Un dato da sottolineare riguarda anche il percorso di studi che caratterizza la maggior parte 
dei laureati che vanno a lavorare fuori regione, nelle regioni settentrionali oppure oltre i confini 
nazionali. Si evidenzia, infatti, una prevalenza di laureati in ingegneria, chimica e farmacia, 
ovvero di ragazzi che, anche rimanendo in Toscana, avrebbero sperimentato i tassi di 
occupazione più elevati e le condizioni di lavoro migliori. I laureati in facoltà scientifiche 
teoriche sono, all’opposto, piuttosto penalizzati nel mercato del lavoro: a partire dal Consiglio 
europeo di Lisbona (2000) si è da più parti sostenuto l’aumento del numero dei laureati in 
matematica e scienze al fine di valorizzare e promuovere la diffusione della ricerca e 
dell’innovazione. Si palesa, però, la ridotta domanda di laureati in materie scientifiche da parte 
delle imprese e la conseguente incapacità del sistema produttivo toscano, ma anche nazionale, di 
assorbire i (pochi) giovani con questo profilo, che, finora, non optano per l’emigrazione 
all’estero.  
 
 
5. 
CONCLUSIONI  
 
La transizione scuola-lavoro, che riguarda il passaggio dalla condizione di studente a quella in 
cui prevale la dimensione del lavoro, rappresenta per le giovani generazioni una fase 
particolarmente complessa in quanto negli ultimi decenni si è sperimentato, oltre a una crescente 
disoccupazione, anche un aumento della precarietà dell’occupazione, che si traduce in contratti 
a temine e condizioni salariali peggiori rispetto a chi ricopre la medesima posizione 
nell’organico permanente, nonché fenomeni di sottoinquadramento rispetto al titolo di studio 
posseduto e minori opportunità di carriera. La presenza di tali squilibri induce a interrogarsi 
sulle ragioni del mancato allineamento fra domanda e offerta di competenze, ossia se questo 
debba essere attribuito a carenze sul versante delle imprese e/o su quello dei lavoratori o, 
ancora, all’assenza di comunicazione tra le due componenti del sistema. 

In questa sede abbiamo analizzato distintamente le caratteristiche dell’offerta di capitale 
umano qualificato (i laureati) e della domanda di lavoro (le imprese), le dinamiche attraverso le 
quali avviene l’incontro tra domanda e offerta e le problematiche che ne derivano in Toscana. 

Il quadro dell’offerta è noto: aumenta il numero dei laureati, anche come conseguenza diretta 
della riforma dei cicli universitari, e cresce, tra questi, la componente femminile. La Toscana, 
così come l’Italia, si caratterizza, però, per una quota di laureati sul totale della popolazione 
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piuttosto modesta se confrontata con il dato medio europeo e per un divario consistente rispetto 
ai paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Questa evidenza si associa a livelli di 
disoccupazione relativamente moderati in un tessuto produttivo di microimpresa dove il settore 
pubblico ha costituito per lungo tempo il principale bacino di inserimento nel mercato del 
lavoro per i giovani più istruiti.  

L’analisi restituisce un quadro in cui non solo la disoccupazione (mismatch quantitativo), ma 
anche la migrazione verso altre regioni o verso l’estero (brain drain), ha un impatto ancora 
contenuto nel contesto regionale, mentre dimensioni maggiori assume il fenomeno della 
sottoccupazione (o mismatch qualitativo). Tra i laureati toscani, infatti, vi è un’ampia quota di 
giovani occupati per i quali non emerge un legame diretto con il titolo di studio conseguito: 
l’assenza di corrispondenza, tra il livello degli studi raggiunto da chi offre lavoro e quello 
richiesto dall’impresa per ricoprire una determinata posizione organizzativa, segnala uno 
scollamento tra sistema d’istruzione e sistema produttivo che presuppone, già nella situazione 
attuale, un utilizzo inefficiente dell’input di lavoro per l’economia nel suo complesso.  

Il quadro toscano potrebbe, però, subire dei cambiamenti, in direzione di un aumento della 
disoccupazione e della fuga all’estero, se il numero dei laureati continuerà ad aumentare e se il 
sistema economico regionale non riuscirà a collocarsi su livelli più elevati di assorbimento di 
capitale umano qualificato.  



 13 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
 
AASSVE A., BILLARI F. E ONGARO F. (2001), “The impact of income and occupational status on 

living home: evidence from the Italian ECHP sample labour”, Review of labour economics and 
industrial relations, n. 15  

AUTIERO G., BRUNO B., PARRELLA M. L. (2005), “Contenuto di istruzione della domanda di lavoro 
in Italia” in Frey L., Livraghi R., Pappadà G. (a cura di), Qualità del lavoro, squilibri tra struttura 
qualitativa della domanda e dell’offerta di lavoro e strategie di apprendimento, Franco Angeli, Milano  

BOSCH G. (2001), “Working time: from redistribution to modernization”, in: Auer P. (ed.), Changing 
labour markets in Europe - The role of istitutions and policies, Geneva, ILO. 

BUONANNO P., POZZOLI D. (2007), Differences in early labour market outcomes of italian university 
graduates by subject degree, Relazione presentata alla XIX Riunione scientifica SIEP 

CAINARCA G. C., SGOBBI F. (2008), Istruiti e competenti? Le determinanti del match fra domanda e 
offerta di lavoro in Italia, Relazione presentata al XXIII Convegno Nazionale di Economia del Lavoro 

CAMMELLI A., LA ROSA M. (2004), I laureati in Italia, Franco Angeli, Milano 

DEL BOCA D. (2007), “Le differenze di genere nei percorsi formativi e occupazionali dei laureati” in 
Almalaurea (a cura di) IX Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. Dall’Università al 
lavoro in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna 

DEL BOCA D. (2000), “Rigidità del mercato, fertilità e partecipazione”, in Documenti CNEL, n. 28, 
Economia della famiglia e politiche sociali, CNEL, Roma 

LUCIFORA C. (a cura di) (2003), Mercato, occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia, Vol. I 
“Capitale umano, occupazione e disoccupazione”, Mondatori Università, Milano 

MARULLO C. (2006), “I laureati toscani e le imprese: una analisi di domanda e offerta di lavoro”, in 
Unioncamere Toscana, Rapporto sul sistema informativo Excelsior della Toscana nel 2005, 
Unioncamere, Firenze 

REGIONE TOSCANA (2007), Precari ieri e oggi, quale il domani?, Edizioni Plus, Università di Pisa  

REYNERI E. (2005), Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna 

RIGHI A., SCIULLI D. (2008), Durata dei processi di transizione scuola-lavoro: un confronto europeo, 
Relazione presentata al XXIII Convegno Nazionale di Economia del Lavoro 

SAVINO T. (2006), “Flessibilità e stabilità del lavoro negli enti decentrati”, in Lorenzini S. (a cura di), 
La finanza locale in Toscana rapporto 2006, IRPET, Firenze 

SCHIZZEROTTO A, BARONE C. (2006), Sociologia dell’istruzione, Il Mulino, Bologna 

SVIMEZ (2004), “Un’analisi territoriale dei percorsi scolastici e formativi”, Informazioni SVIMEZ, 
Quaderno n. 23 

TORLUCCIO G. (2004), “L’ingegneria finanziaria”, Economicamente, n. 5 

TROMBETTI A. L., STANCHI A. (2006), Laurea e lavoro, Il Mulino, Bologna 

UNIONCAMERE (2007), Rapporto Excelsior 2007 Contratti atipici, Unioncamere - Ministero del 
Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 

 


