
PISTOIA A LEZIONE: 
CAPITALE UMANO, CULTURALE E SOCIALE DI UNA

SOCIETÀ LOCALE

Le rilevazioni sul campo

Alcuni dei principali risultati

1



PISTOIA A LEZIONE

2



PISTOIA A LEZIONE

Tab. - Tertiary Gross Entry Rate, Italia e 
Pistoia 2013

Italia Pistoia

Immatricola
ti

269.963 1.046

19enni

582.595 2.372

Gross entry 
rate

46,3 44,1

Fonte: nostre rielaborazioni su dati OSP-Provincia di Pistoia (2014)
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Tasso di ingresso istruzione terziaria (Entry Rate) – Italia e Pistoia, A.A 2013-
2014

IT PT

IMM POP. % IMM POP. %

< 18 864 10.022.928 0,0 0 44.327 0,0

18 62.428 567.276 11,0 163 2.283 7,1

19 142.638 585.595 24,4 574 2.373 24,2

20 33.031 606.645 5,4 167 2.432 6,9

21 10.268 608.559 1,7 62 2.481 2,5

22 4.340 618.018 0,7 19 2.540 0,7

23-30 7.910 5.210.018 0,2 33 22.599 0,1

31-40 3.717 8.412.569 0,0 14 40.292 0,0

> 40 3.119 33.056.619 0,0 11 168.118 0,0

Totale 268.315 59.688.227 43,4 1.043 287.445 41,6

Tasso di completamento studi terziari (Cross-Section Choort Method) 
2012-2013 (Immatricolati 2009-2010) - Italia e Pistoia

Italia Pistoia

Immatricolati 297.187 1.117

Laureati 212.949 768

Laureati regolari 175.442 633

Tasso completamento 71,7 68,8

Tasso di laurea netto (1) 59,0 56,7

(1) Soli laureati triennali

Fonte: Miur - Anagrafe Nazionale Studenti
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• A livello italiano, coloro che, con un diploma liceale in
tasca, si iscrivono per la prima volta ad un corso
universitario sono, in termini di composizione
percentuale (pur se nel quadro, come abbiamo visto, di
una costante diminuzione: -11,6% per le
immatricolazioni ad una carriera di primo livello, -16,7%
per quelle ad una a ciclo unico), in costante espansione.
Chi proviene da studi classici incrementa la loro
incidenza sul totale per le discipline medico-sanitarie,
sociali, umanistiche, di scienze esatte. In forte
contrazione sono invece le entrate triennali di chi
proviene da istituti tecnici ma soprattutto di coloro che
hanno conseguito un diploma superiore di tipo
professionale.

• I liceali che si iscrivono per la prima volta in Italia ad un
corso di laurea di primo livello crescono in maniera
sostenuta per gli insegnamenti di tipo medico-sanitario
(+35,1%) e per quelli tipo scientifico (+17,7%), essi vanno
contraendosi sia nel campo dei saperi sociali
(dall’Economia alla Giurisprudenza, dalle Scienze Sociali
e quelle psicologiche: -3,9%) che in quello da sempre per
essi tendenzialmente elettivo delle conoscenze
umanistiche (-6%). La contrazione dei diplomati tecnici è,
per tutti i campi disciplinari, estremamente significativa,
così come i valori relativi a chi entra per la prima volta in
un percorso di primo livello universitario con alle spalle
un titolo professionalizzante mostrano contrazioni a due
cifre
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• La diminuzione del numero di quanti, dopo la
maturità, hanno deciso di intraprendere un
percorso di studi terziario è stata, nel caso del
nostro comprensorio, meno accentuata di
quanto non si sia verificato a livello italiano. Nel
giro di praticamente un decennio, gli
immatricolati si sono contratti di circa 100 unità
(erano 994 ad inizio periodo, sono stati 902 nel
2013-2014, corrispondenti ad un -9.3% rispetto
al -11,6% sul piano nazionale). Il
ridimensionamento ha riguardato soprattutto i
corsi di laurea specialistici/magistrali (-7,5%). La
decurtazione ha riguardato in particolar modo le
discipline di area sociale e quelle di area
umanistica. Si registra invece a Pistoia un
maggior tasso di entrata nei corsi di laurea di
specializzazione per le materie sanitarie
(+27,3%) e per quelle scientifiche esatte (+3). In
linea col dato nazionale. la diminuzione che ha
riguardato le immatricolazioni pistoiesi a
carriere di studio a ciclo unico (17,6% rispetto al
-16,7%), una diminuzione costantemente più
sostenuto di quella media italiana in particolare
per i neodiplomati liceali (-37,7% per il
“sanitario”, -35,7% per lo “scientifico”, -30,2%
per il “sociale”) e per quelli tecnici (-44.4% per
gli insegnamenti sanitari, -22,2% per quelli
“sociali”).
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FONTI DATI, METODO DI INDAGINE E FASI DI

RICERCA

Tecniche di indagine sul campo e basi dati raccolte

Laureandi Laureati triennali Laureati magistrali

Firenze Survey CATI PoieinLab-Ricerca Sociale, n. casi: 311

Survey CAWI Consorzio AlmaLaurea, n. casi: 314

Bologna
N. 3 Focus Group PoieinLab-Ricerca Sociale, n. casi 

intervistati: 6

Siena
N. 1 Focus Group PoieinLab-Ricerca Sociale, n. casi 

intervistati: 0

Pisa Survey CATI PoieinLab-Ricerca Sociale, n. casi: 23
Survey CATI PoieinLab-

Ricerca Sociale, n. casi: 33
Survey CATI PoieinLab-

Ricerca Sociale, n. casi: 22

• Unità di analisi: Laureati e Laureandi residenti a Pistoia

• Unità ecologica: Atenei di Firenze, Pisa, Siena, Bologna

• Fonti:
- MIUR – Anagrafe Nazionale Studenti (Immatricolati, Iscritti, Laureati)
- Database Consorzio AlmaLaurea: Laureati 2007-2013 (Laureati/Laureandi -

Università di Firenze, Siena, Bologna)
- Database Consorzio Stella (Laureati/Laureandi Università di Pisa)
- Database Ufficio Statistico Università di Firenze: docenti strutturati Università di 

Firenze) 

• Metodi di indagine:
- CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing): Laureati 2003-2007-2010, Università 

di Firenze, Siena, Bologna)
- CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing): Laureandi 2014-2015 Firenze; 

Laureandi 2014-2015 Pisa; Laureati 2003-2014 Pisa)
- Focus group: Laureandi (Università di Bologna e Siena)
- Interviste semi-strutturate in profondità (testimoni privilegiati: Autorità istituzionali, 

rappresentanti sindacali, dirigenti scolastici)

• Fasi di ricerca

- CAWI (commissionata su questionario PoieinLab al Consorzio AlmaLaurea – da 
Settembre 2014 a Febbraio 2015)

- CATI (realizzate da PoieinLab – da Ottobre 2014 a Febbraio 2015

- Focus Group (realizzate da PoieinLab – da Ottobre 2014 a Dicembre 2014
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LAUREATI PISTOIESI TRIENNALI AD UN ANNO DALLA LAUREA

 FONTE: DATABASE CONSORZIO ALMALAUREA

 RILEVAZIONI: 2007, 2010, 2012
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1. CARRIERA UNIVERSITARIA

Carriera universitaria Laureati triennali ad un anno dal Titolo per sesso, Ateneo e Area disciplinare - Italia 2007-2012

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

2007 2010 2012

Sanitaria 28,3 103,9 3,6 27,5 103,2 3,8 26,4 103,1 3,9

Scientifica 24,7 101,0 4,5 24,9 100,1 4,8 24,7 99,3 4,8

Sociale 26,1 99,1 4,2 26,1 97,7 4,7 25,9 96,9 4,7

Umanistica 25,8 105,4 4,4 26,0 104,3 4,7 25,9 103,5 4,7

Totale 26,0 101,5 4,3 25,9 100,5 4,6 25,6 99,8 4,6

Carriera universitaria Laureati triennali ad un anno dal Titolo per sesso, Ateneo e Area disciplinare - Pistoia 2007-2012

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

Età  laurea
Voto  

laurea 
Durata  
studi

2007 2010 2012

Sanitaria 30,0 108,3 3,6 25,5 105,0 4,2 26,5 106,1 4,1

Scientifica 24,7 104,0 4,8 25,4 103,0 5,4 25,1 101,8 5,3

Sociale 25,2 100,8 4,4 25,1 99,5 5,0 25,8 97,3 5,1

Umanistica 25,2 107,9 4,6 24,6 106,2 4,6 25,9 105,2 4,5

Totale 25,9 103,9 4,4 25,2 102,5 4,9 25,8 101,5 4,9

• A fronte di una leggera diminuzione fra gli studenti italiani (da
26 a 25,6 anni), l’età media alla Laurea di quelli pistoiesi
rimane, nel sessennio considerato, pressoché la stessa (25,8
anni), con valori sopra la media generale nell’Area disciplinare
sanitaria (26,5) e al di sotto in quella scientifica (25,1 ma
questa più alta di quella italiana di quattro mesi).

• La durata media degli studi è a Pistoia – a fine periodo - un
po’ più alta di quella in Italia (4,9 vs 4,6 anni), per un maggior
ritardo nelle discipline sanitarie ma specialmente scientifiche
(cinque mesi in media di ritardo), nelle quali la precocità nel
conseguimento del Titolo costituisce un vantaggio
competitivo in termini sia professionali che di nella ricerca di
base ed applicata)

• Il voto medio di Laurea è nel 2012, fra i pistoiesi (101,5), più
alto di quello degli italiani (99,8), con scarti positivi in tutte le
Aree disciplinari (+3 punti per la Sanitaria, +2,5 per la
Scientifica, 0,4 punti per la Sociale, +1,7 punti per
l’Umanistica)

• Rispetto agli studenti italiani, nel sessennio considerato, il
voto medio di Laurea è diminuito fra quelli pistoiesi in modo
più marcato (-2,4 punti) di quanto non sia accaduto a livello
nazionale (-1,7 punti), questo soprattutto nell’Area delle
discipline sociali
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2A. POST-LAUREA

Laureati Triennali per percorso postlaurea - Pistoia 2007-2012

Uomini Donne Totale Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

2007

Iscritto a 
Magistrale

60,2 55,3 57,3 4,5 67,4 73,3 55,7 57,3

Iscritto ad 
altra 
Triennale

1,2 0,9 1,0 1,5 1,1 0,6 1,6 1,0

Abbandonato
1,2 1,4 1,5 1,5 0,0 2,3 1,6 1,5

Mai reiscritto
37,4 42,5 40,2 92,4 31,5 23,8 41,0 40,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2010

Iscritto a 
Magistrale

53,0 41,1 46,7 2,9 63,1 49,7 49,3 46,7

Iscritto ad 
altra 
Triennale

2,0 0,8 1,4 4,3 1,4 0,6 0,0 1,4

Abbandonato
2,0 1,7 1,6 1,4 2,1 1,2 2,9 1,6

Mai reiscritto
42,9 56,4 50,3 91,4 33,3 48,4 47,8 50,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2012

Iscritto a 
Magistrale

51,5 45,0 47,4 0,0 70,9 54,0 45,8 47,4

Iscritto ad 
altra 
Triennale

0,0 1,2 0,7 1,4 0,0 0,0 2,4 0,7

Abbandonato
1,2 1,2 1,2 2,7 1,0 1,2 1,2 1,2

Mai reiscritto
47,3 52,7 50,7 95,9 28,2 44,8 50,6 50,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

• Tra il 2007 ed il 2012, i Laureati triennali pistoiesi che
decidono di continuare gli studi diminuiscono di 10 punti
percentuali (dal 59,8% al 49,3%; un 1,5% prosegue ma poi
abbandona), a fronte di una contrazione, sul piano
nazionale, di soli 3 punti.

• Chi decide di non proseguire sono soprattutto le donne (dal
42,5% al 52,7%, ma con un’inversione della tendenza a
partire dal 2010). Gli uomini si iscrivono ad un nuovo corso
con maggior frequenza, anche se l’aumento di chi sceglie di
non riscriversi è fra loro non solo altrettanto evidente (dal
37,4% di inizio periodo al 47,3% del 2012) ma costante e
senza ribaltamenti (nel 2010, la percentuale fu del 42,9%)

• Tralasciando il dato relativo alle discipline sanitarie (corsi
triennali a maggior vocazione professionalizzante), il
mancato proseguimento riguarda, per gli studenti pistoiesi,
soprattutto le specializzazioni sociali (la percentuale di chi
continua si contrae del -21% vs -5,6% a livello nazionale) ma
in modo ambivalente, anche quelle scientifiche (+3,4%
sull’intero periodo rispetto -1,5% italiano ma, dal 2010, con
un valore sistematicamente inferiore al del benchmark
nazionale (nel 2012 il 52,2% vs il 61,7% dell’intero Pese).
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2B. POST-LAUREA

Laureati triennali ad un anno dal Titolo per tipo magistrale rispetto a Laurea 1°livello - Italia 2007-2012

"Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso "Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso "Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso

2007 2010 2012

Sanitaria 47,4 40,0 12,6 41,7 42,3 15,7 40,4 46,4 12,8

Scientifica 79,5 17,4 3,0 78,7 18,1 3,1 79,3 17,7 2,9

Sociale 71,5 23,5 4,9 66,7 27,6 5,6 67,5 26,9 5,5

Umanistica 70,7 24,1 5,2 69,0 24,0 6,9 68,7 24,1 7,2

Totale 73,9 21,7 4,4 71,4 23,4 5,1 72,0 23,1 4,9

Laureati triennali ad un anno dal Titolo per tipo magistrale rispetto a Laurea 1°livello - Pistoia 2007-2012

"Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso "Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso "Naturale"

Stesso 
settore ma 

altra 
disciplina

Settore 
diverso

2007 2010 2012

Sanitaria 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Scientifica 88,7 9,7 1,6 76,1 19,6 4,3 81,3 13,3 5,3

Sociale 60,5 36,4 3,1 68,3 30,5 1,2 77,8 18,9 3,3

Umanistica 91,2 8,8 0,0 77,8 16,7 5,6 59,0 33,3 7,7

Totale 72,7 25,1 2,2 72,3 24,4 3,3 75,6 19,5 4,9

• Rispetto ai Laureati triennali italiani che decidono di iscriversi ad un
Corso di Laurea Magistrale (il 57,5% nel 2007, il 55% nel 2012), quelli
pistoiesi mostrano una maggiore tendenza a scegliere, per la loro
specializzazione biennale, una disciplina che rappresenta il prosieguo
naturale del loro primo percorso universitario (il 75,6% nel 2012
contro il 72% a livello nazionale). Questa continuità riguarda,
soprattutto, a Pistoia, i Diplomati di primo livello sanitari (sempre nel
2012, +9,6) e sociali (+8,3%), molto meno gli «scientifici» (+2%),
mentre gli studenti umanistici – che a metà degli anni Duemila
propendevano per una Laurea di secondo grado affine a quella
«intermedia» nel 91,2% dei casi (contro il 70,7% più generale) - agli
inizi del decennio successivo prendono questa decisione soltanto in
occasione del 59% delle nuove iscrizioni (vs il 72% complessivo)

• Questa maggior tendenza pistoiese alla continuità emerge anche
quando si considerino sia coloro che si iscrivono ad una Corso di
Laurea specialistica dello stesso settore disciplinare ma in materie
diverse (sino al 2010 la percentuale locale è, benché di poco, al di
sopra di quella nazionale: +3,4 punti percentuali nel 2007, +1% nel
2010, mentre nel 2012 il valore diventa negativo: -3,6%), sia su chi
sceglie un percorso magistrale del tutto differente (se nel 2007 e nel
2010 il rapporto era – benché con percentuali di composizione
minimali - di 1:2, ovvero rispettivamente il 2,2% rispetto al 4,4%
italiano, ed il 3,3% rispetto al 5,1%, nel 2012 il dato è perfettamente
in linea con quello generale: il 4,9%). I più «mobili» infra-disciplinari
sono, sul nostro territorio, nel 2012, i diplomati triennali sanitari (1 su
2) e quelli umanistici (1 su 3), mentre i più «fedeli» sono quelli
scientifici (13,3%) seguiti dai quelli sociali (18,9%). Gli interdisciplinari
sono soprattutto gli studenti umanistici (il 7,7% rispetto alla media
provinciale, appunto del 4,9%).
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3 – ATTIVITÀ FORMATIVE

Laureati triennali ad un anno per partecipazione attività formative - Italia 2007-2012

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale Sanitaria Scientifica Sociale
Umanistic

a
Totale

2007 2010 2012

Sì 29,9 22,5 29,9 27,8 27,5 34,6 23,4 32,1 27,1 28,8 37,1 23,5 30,2 26,7 28,4

No 69,6 77,1 69,6 71,4 72,0 64,3 75,5 66,8 71,4 70,1 61,7 75,1 68,4 71,4 70,1

Nr 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 1,0 1,2 1,1 1,5 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 1,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Laureati triennali ad un anno per partecipazione attività formative - Pistoia 2007-2012

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale Sanitaria Scientifica Sociale
Umanistic

a
Totale

2007 2010 2012

Sì 33,3 25,0 23,8 31,7 27,1 42,0 17,1 37,5 21,7 29,4 34,7 21,2 25,8 25,6 26,2

No 66,7 73,9 75,6 68,3 72,4 55,1 80,0 61,9 75,4 68,6 62,5 77,9 72,4 74,4 72,1

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

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

• Fra il 2007 ed il 2012, i Laureati di primo livello
che in Italia, ad un anno dal conseguimento del
Titolo, dichiarano di aver frequentato percorsi di
Vocational Training passano dal 27,5% al 28,4%,
con valori più alti (nel 2012) fra i triennali in
discipline sanitarie e sociali rispetto a quelli fatti
registrare dai tecnici e dagli umanistici. Sino al
2010, a Pistoia la tendenza è la stessa (27,1%
nel 2007), se non leggermente più accentuata
(29,4% contro il 28,8% nel 2010). A distanza di
due anni, peraltro nel pieno della crisi
economica, tale leggero vantaggio si inverte,
interessando il 26,2% rispetto al 28,4%
complessivo (benché tutte sotto la media
specifica italiana, la sola area disciplinare che
svetta in positivo è quella sanitaria: 34,7%. La
peggiore è quella sociale: -4,4 punti rispetto al
corrispettivo dato nazionale).

• Le attività di formazione sono molteplici:
agenzie regionali, scuole di specializzazione,
stage in azienda, master. Focalizzandosi sui del
2012, mentre a livello nazionale la modalità
maggiormente scelta è la seconda (14,2%),
seguita da quella post-terziaria high skilled
(7,6%), i pistoiesi mostrano di prediligere i
tirocini (5,9% vs 5,1% ) e i corsi regionali (5,9%
vs 5,4%), meno le scuole di specializzazione
(appena lo 0,5% contro l’1,2% italiano) e
soprattutto i master (4,5% - più le donne che gli
uomini - rispetto al 7,6% nazionale).
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4 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Laureati triennali Pistoia ad un anno per condizione occupazionale - 2007-2012

Sanitaria
Scientific

a
Sociale Umanistica Totale Sanitaria

Scientific
a

Sociale Umanistica
Total

e
Sanitaria

Scientific
a

Sociale
Umanistic

a
Totale

2007 2010 2012

Lavora 90,9 35,9 47,7 58,3 53,8 81,2 45,4 51,2 56,5 54,8 59,7 44,2 47,0 48,2 49,1

Stesso 
lavoro 
pre-
laurea

32,8 36,4 48,1 45,7 41,4 12,5 61,9 51,8 53,8 45,8 20,9 54,3 51,3 55,0 46,6

Nuovo 
lavoro

4,9 9,1 19,8 8,6 11,9 16,1 11,1 13,3 15,4 13,3 4,7 8,7 17,9 20,0 13,5

Primo 
lavoro 
post-
laurea

62,3 54,5 32,1 45,7 46,7 71,4 27,0 34,9 30,8 40,8 74,4 37,0 30,8 25,0 39,9

Tempo 
alla 
ricerca  
primo 
lavoro

0,8 1,3 1,2 1,8 1,2 0,5 1,7 0,7 1,3 0,9 0,8 0,5 0,9 1,0 0,8

Tempo 
reperime
nto  
primo 
lavoro

1,7 2,6 2,9 4,4 2,6 2,6 2,6 3,7 2,7 3,0 3,7 2,8 3,4 3,0 3,3

Dalla 
laurea al 
reperime
nto  
primo 
lavoro

2,4 4,0 3,7 6,2 3,7 3,1 4,2 4,4 4,0 3,8 4,5 3,4 4,2 4,1 4,1

• Il periodo considerato – 2007/2012 – permette di valutare gli
effetti della crisi economica sulla condizione occupazionale
dei laureati sulle aspettative di ragazzi e famiglie circa l’utilità
lavorativa degli studi universitari. La forte diminuzione,
soprattutto dalla metà del decennio scorso, delle
immatricolazioni, specie fra i diplomati tecnici e
professionali, segnala al riguardo una radicale diminuzione
di fiducia

• Rispetto al dato nazionale, i Laureati triennali pistoiesi con un
impiego, ad un anno dalla Laurea, sono il 7,8% in più di quelli
italiani, un vantaggio cresciuto nel corso del tempo. Non di
meno, durante il, sessennio, sia al livello nazionale (dal 47,3%
al 413%) che locale (dal 53,8% al 49,1%), il numero di chi
lavora si è sensibilmente ridotto, specie per chi ha
frequentato discipline sanitarie dal 91% al 58,7%)

• Cresce – a livello nazionale e locale - il numero di chi, a 12
mesi dal titolo, non è riuscito a trovare un lavoro (dal 19,3%
al 26,4% sul piano nazionale; dall’11% al 25,4% sul piano
territoriale), e soprattutto (dato significativo) quello di coloro
che dichiarano di svolgere la stessa occupazione avuta
durante il Corso di studi (dal 41% al 45,7% a livello italiano,
dal 41,4% al 46,6% a Pistoia). Quanti fanno riferimento ad
una prima esperienza professionale dopo la Laurea triennale
sono a Pistoia circa il 40% (dagli iniziali 47,7%), così come
aumenta, durante il periodo di tempo considerato, il numero
medio di mesi necessario al reperimento di un (primo) nuovo
impiego (dal 3,7% al 4,1%).
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5 – CONDIZIONE PROFESSIONALE
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Laureati triennali ad un anno per condizione 
professionale - Pistoia 2007-2012

Stabili Atipici Agricoltura

Industria Servizi Utilizzo competenze

Efficacia laurea lavoro

• Stando agli ultimi Rapporti AlamaLaurea, nei sei anni a cavallo dell’inizio della crisi
economica la situazione professionale dei laureati triennali è andata fortemente
peggiorando. A livello nazionale, la percentuale di quanti ad un anno dal titolo –
dichiarano un impiego stabile diminuisce di ben -7 punti (dal 43,2% del 2007 al 34,5%
del 2012), e questo sia per una contrazione del -3,3% dei lavoratori autonomi e
imprenditori che per una forte riduzione di chi ha un contratto dipendente a tempo
indeterminato (-12%). Fra i Laureati triennali pistoiesi, la riduzione è stata più contenuta
(-5,4%), grazie ad un live incremento dei lavoratori in proprio (+0,3%) e ad una minore
diminuzione dei dipendenti standard (-5,3%).

• Nel complesso, a 12 mesi dalla Laurea di primo livello, chi ha un contratto atipico
costituisce nel 2012, a Pistoia, il 67,8% (vs il 65,2% nazionale. Poco più di otto persone
su dieci è impegnato nei servizi (più o meno come a livello italiano). Il settore agricolo è,
a livello locale (sempre anno 2012) leggermente sovra-rappresentato (vs l’1,7%
generale), così come quello industriale (10.2% vs il 9,2%). Nella nostra area geografica, i
triennali occupati in aziende private sono il 79,2% (+1,5% rispetto al valore nazionale),
quelli nelle imprese del Terzo Settore l’8,2% (vs il 7,6% )

• Lo stipendio mensile medio netto di un Laureato triennale italiano passa da € 1.033 ad €
856 nel 2012, con riduzioni ancora più grandi per chi ha una formazione sanitaria e
scientifica. A Pistoia, le retribuzioni sono, lungo tutto il periodo considerato,
sistematicamente più basse (da 966 euro a 815 euro). Chi dichiara un miglioramento
delle sue condizioni di lavoro grazie al conseguimento della Laurea di primo livello
diminuisce, rispetto al 2010) di -2,3% ma ciò che conta è sottolineare è che nel 2012
quanti, laureati ad un anno, sostengono di non aver registrato alcun beneficio
professionale rappresentano il 72,2% (rispetto al 73,2% nazionale).

• I Laureati di primo livello pistoiesi appaiono relativamente «stanziali». Il 64,6% di chi, ad
un anno dal titolo, ha un’occupazione lavora in provincia, specialmente chi ha fatto
studi sanitari(nel 2012: sette persone su dieci) o scientifici (sei su dieci). Aumentano il
numero di chi ha trovato un impiego in provincia di Firenze (dal 14% del 2010 al 16% nel
2012) e, cosa significativa, nel giro del biennio considerato, coloro che per lavoro si
trasferiscono all’Estero passano dall’1,7% al 3,4%.
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PISTOIA A LEZIONE

LAUREATI PISTOIESI SPECIALISTICI AD UNO, TRE E CINQUE ANNI DALLA
LAUREA

 FONTE: DATABASE CONSORZIO ALMALAUREA

 RILEVAZIONI: 

 2007 (AD UNO, TRE E CINQUE ANNI)

 2010 (AD UNO E TRE ANNI)

 2012 (AD UN ANNO)
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PISTOIA A LEZIONE
1. CARRIERA UNIVERSITARIA

• Tra il 2006 ed il 2011 (dati riferiti all’anno precedente a
quello della rilevazione) - in corrispondenza con il
radicale peggioramento della situazione economica e
occupazionale – l’età media di conseguimento di una
Laurea specialistica cresce in Italia di quattro mesi (dai
27,2 anni di inizio periodo ai 27,6 della sua fine), con
una durata media degli studi che, da 2,4 anni, si attesta
ai quasi 3 del 2012.

• Tra i Laureati pistoiesi, l’andamento è simile ma
tendenzialmente più accentuato. Se nel 2006 l’età
media al titolo era di circa 27 anni (due mesi in meno
rispetto al dato nazionale), già nel 2009 sale a 28,1
anni, e tale si mantiene nel 2011. L’età media fatta
registrare dagli ormai ex studenti sanitari (intorno ai 40
anni, sia a livello locale che italiano) è relativamente
significativa, dato che si tratta di specializzazioni di
tipo professionale (infermieristiche, riabilitative, della
prevenzione) solitamente intraprese da personale
tecnico già in organico e in generale avanti con l’età.

• Fra i pistoiesi, il voto medio di Laurea è, nel 2012, di
109,4 (+1,7 punti rispetto a quello medio italiano), con
valutazioni più alte nell’Area disciplinare sanitaria (in
base al computo ponderato in centesimi e al di là del
limite formale di 110, 112,5), in quella umanistica
(112) ed in quella scientifica (110,7, circa ben 3 punti
sopra la media nazionale). Se sino alla fine del
decennio scorso le donne facevano registrare
valutazioni migliori degli uomini (secondo la rilevazione
2010, in media 0,2 punti in più), due anni più tardi non
si notano più differenza.

Carriera universitaria Laureati specialistici  ad un anno dal Titolo per sesso, Ateneo e Area disciplinare - Pistoia 2007-2012

Uomini Donne Totale Firenze Bologna
Altro 

Ateneo
Totale Sanitaria Scientifica Sociale

Umanistic
a

Totale

2007

Età alla 
laurea

26,7 27,3 27,0 26,8 26,4 29,0 27,0 47,1 25,6 25,8 28,3 27,0

Voto di 
laurea 

110,4 110,7 110,6 110,7 107,1 110,9 110,6 109,3 111,7 110,2 109,6 110,6

Durata 
degli studi

2,4 2,5 2,4 2,4 2,7 2,6 2,4 2,1 2,4 2,5 2,5 2,4

2010

Età alla 
laurea

28,5 27,8 28,1 27,8 26,3 31,0 28,1 45,4 27,1 27,8 26,3 28,1

Voto di 
laurea

108,8 109,0 108,9 108,9 110,4 107,9 108,9 110,9 110,3 107,5 111,3 108,9

Durata 
degli studi

2,9 2,8 2,8 2,8 2,5 2,9 2,8 2,2 3,3 2,7 2,9 2,8

2012

Età alla 
laurea

28,3 28,0 28,1 28,4 27,9 26,2 28,1 39,0 27,5 27,9 28,0 28,1

Voto di 
laurea

109,4 109,4 109,4 109,6 109,5 107,9 109,4 112,5 110,7 107,6 112,0 109,4

Durata 
degli studi

3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 2,9 3,0 2,2 3,2 2,9 3,2 3,0
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PISTOIA A LEZIONE
2 – ATTIVITÀ FORMATIVE

• Nel 2006, poco prima dell’inizio della crisi economica e a
conclusione di un periodo di relativa espansione – i
Laureati specialistici che, a distanza di un anno dal titolo,
dichiarano di aver intrapreso un qualche percorso
formativo post laurea sono in Italia il 59%, percentuale
che si mantiene pressoché stabile anche a distanza di tre
e di cinque anni. Fra i Magistrali pistoiesi, la vocazione
alle attività formative appare molto più accentuata: chi
dichiara – nei 12 mesi successivi al termine del corso
specialistico – di averne svolte almeno una passa dal
59,5% del 2010 a ben il 74,3% nel 2010, sino al 60,5% del
2012.

• Per coloro che si sono laureati da ormai tre anni, la
situazione appare in parte diversa: a livello nazionale, chi
ha scelto di investire in formazione costituisce il 65,6%,
un valore stavolta superiore a quello locale (59,5%),
mentre tra i laureati sempre sondati a tre anni dal
Diploma ma nel 2010 (anno in cui il peggioramento della
congiuntura comincia a radicalizzarsi), i pistoiesi tornano
a primeggiare, con un 71,2% di quanti dichiarano
investimenti in training rispetto a quanto non accada fra i
colleghi italiani (66,7%).

• Con riferimento alla situazione più recente (2012), i
laureati specialistici pistoiesi dichiarano attività formative
nel 67,6% dei casi, con valori superiori alla media per chi
ha frequentato discipline sociali (77,9%) ed umanistiche
(79,4%), inferiori invece per chi ha fatto studi scientifici
(57,7%) e sanitari (solo un 20%)

Laureati specialistici a 1, 3 e 5 anni per tipo di attività formativa - Pistoia, 
2007-2012

2007 2010 2012

1 anno

Tirocinio 21,9 32,2 22,7

Dottorato 8,8 6,6 5,2

Scuola 
specializzazion
e

5,3 3,3 1,8

Master 7,9 10,0 16,3

Stage azienda 24,6 20,4 22,7

Formazione 
professionale

2,6 7,1 5,8

Borsa studio 7,0 3,8 5,2

3 anni

Tirocinio 22,1 32,1

Dottorato 10,0 11,0

Scuola 
specializzazion
e

8,2 13,0

Master 14,0 13,8

Stage azienda 22,6 23,3

Formazione 
professionale

5,5 9,3

Borsa studio 6,0 3,8

5 anni

Tirocinio 26,2
Dottorato 11,3

Scuola 
specializzazion
e

9,5

Master 17,2

Stage azienda 19,1

Formazione 
professionale

9,4

Borsa studio 3,5

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

2007 2010 2012 2007 2010 2007

1 anno 3 anni 5 anni

59,5

74,3

60,5 59,5

71,2 67,6

40,5

25,7

39,0 40,5

27,9 31,6

Laureati specialistici ad uno, tre e cinque 
anni per attività formativa – Pistoia 2007-

2012

Sì No

• I Laureati magistrali pistoiesi mostrano, rispetto ai colleghi
italiani, una maggior predilezione per tirocini (dati 2012: 22,7%
vs 16,7% a livello nazionale) e, ma in forte diminuzione, stage
aziendali (22.7% rispetto però al 24,6% di cinque anni prima).
Sia a livello italiano che pistoiese, il Dottorato di ricerca registra
un declino di interesse (rispettivamente dall’8,8% al 6,6% e
dall’8,8% al 5,2%). Cresce, nella nostra provincia, l’interesse sia
per i master (dal 7,9% al 16,3%), sia per i corsi di formazione
postlaurea (dal 2,6% al 5,8%)
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PISTOIA A LEZIONE
3 – CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

• Secondo la rilevazione AlmaLaurea del 2007, i Laureati specialistici che al momento, in
Italia, svolgevano un’attività lavorativa ammontavano al 62,8% fra chi aveva da un anno, al
75,4% fra chi da tre anni ed all’85,4% fra chi da cinque anni. A distanza di soli 3 anni
(rilevazione 2010), la percentuale degli «annuali» era scesa del -6%, quella dei «triennali»
del -2,5%, mentre - in concomitanza con quella del 2012, riferita solo a chi ha concluso da
12 mesi – risulta occupata circa una persona su due (55,2%).

• Fra i Laureati magistrali pistoiesi, la tendenza alla diminuzione è stata ancora più critica.
Se, survey 2007, i valori erano al di sopra di quelli nazionali (il 67,3% ad un anno; 75,3% a
tre anni, 90,2% a cinque), il 2010 mostra un più accentuato peggioramento per gli
«annuali» (il 53,8%, ovvero -3% rispetto al dato italiano), benché la situazione migliori sul
medio periodo (+5% rispetto al dato nazionale per i «triennali»). Lo studio del 2012 rivela
una certa ripresa (a 12 mesi dal titolo, hanno un’occupazione, a Pistoia, 6 persone su 10
rispetto alle 5 su 10 a livello generale).

• Ciò nonostante, la realtà pistoiese è andata nel corso del tempo aggravandosi. Se nel 2007,
coloro che, ad un anno dal titolo, lavoravano lo facevano, nel 69,7% dei casi, grazie al
reperimento di un nuovo impiego (solo il 9,2% diceva di svolgere la stessa occupazione
precedente alla laurea), a distanza di sei anni la percentuale delle nuove assunzioni si
dimezza (il 37,5%), segno non solo di una quanto mai crescente vischiosità del mercato del
lavoro locale ma anche di un suo sostanziale inceppamento.

• Sempre con riferimento ai Laureati specialistici pistoiesi, nel 2007 il tempo medio di
reperimento di un nuovo lavoro dopo il termine degli studi era di 3,7 mesi per gli
«annuali», di 5,7 mesi per quanti avevano concluso da tre anni e di 9,1 mesi per chi invece
da 5 anni. Già nel 2010 i neo-titolati impiegavano due mesi in più, e quelli di medio corso
tre mesi in più. Nel 2012, il tempo medio è di 3,7 mesi

• Con riferimento infine alle diverse Aree disciplinari, nel 2012 coloro che – ad anno dalla
Laurea - sembrano più facilmente inseriti nel mercato del lavoro sono gli ex studenti
specialistici sanitari (lavorano tutti), quindi quelli umanistici (68.8%) e gli scientifici»
(63,6%) mentre molto più svantaggiati risultano essere quanti hanno fatto scienze
politiche, scienze sociali o studi psicologici
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Laureati specialistici a uno anno per condizione professionale - Pistoia 2012

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

AD 1 ANNO DALLA LAUREA

2012

Lavora 100,0 63,6 54,8 68,8 61,0
Non lavora e 
non cerca

0,0 18,2 14,3 6,3 14,5

Non lavora ma 
cerca

0,0 18,2 31,0 25,0 24,4

Stesso lavoro 
pre-iscrizione

100,0 19,5 39,1 18,2 32,7

Stesso lavoro 
prelaurea

0,0 19,5 10,9 27,3 15,4

No stesso 
lavoro 
prelaurea

0,0 4,9 15,2 45,5 13,5

Nuovo lavoro 
postlaurea

0,0 53,7 34,8 9,1 37,5

Tempo alla 
ricerca  primo 
lavoro

0,0 1,1 0,5 0,0 0,7

Tempo 
reperimento  
primo lavoro

0,0 3,4 2,7 2,1 2,9

Dalla laurea al 
reperimento  
primo lavoro

0,0 4,5 3,2 2,1 3,7



PISTOIA A LEZIONE
4 – CONDIZIONE PROFESSIONALE

• La crisi socio-economica ha avuto pesanti ricadute anche sulle prospettive
professionali dei Laureati specialistici ma dati mostrano una situazione nel
loro caso più ambivalente. A livello nazionale – tra il 2006 ed il 2011 – il
numero dei Magistrali che dichiarano – ad un anno dal titolo – un impiego
stabile diminuisce dal 40,3% al 35%, con un calo pesante dei dipendenti a
tempo indeterminato (-10,6%). Il settore dei servizi occupa, alla fine del
periodo, tre persone su quattro, e lo stipendio medio mensile netto, nel
corso del sessennio, si decurta di circa € 150.

• Nello stesso lasso di tempo, i Laureati specialistici pistoiesi – sempre ad un
anno dal titolo – presentano una situazione più frastagliata. Il numero di
coloro che dichiarano un lavoro stabile registra una crescita (dal 33,3% al
39%) ma questo grazie ad un aumento più che proporzionale degli
autonomi (dal 20% a ben il 41,5%) e a fronte di una contrazione del quasi -
30% delle occupazioni standard. La diminuzione della retribuzione media
mensile netta è, nella nostra provincia, più consistente (dai 1.130 euro
iniziali ai 927 euro finali) e il livello degli stipendi dei pistoiesi è, durante la
finestra temporale considerata, sistematicamente al di sotto del
corrispettivo valore di riferimento italiano.

• La «stanzialità» professionale dei «neo» Laureati specialistici pistoiesi tende
col tempo a diminuire (dal 58,4% di quanti, nel 2010, dichiaravano di
un’occupazione nella nostra provincia al 54,7% di tre anni dopo), mentre
aumenta la mobilità in particolare verso i comprensori di Firenze e di Prato.

• Quanti dichiarano un miglioramento della loro situazione professionale
grazie al completamento del ciclo universitario scendono, nel nostro
territorio, dal 50% nel 2010 al 30% del 2012 (con una delusione diffusa
soprattutto fra gli ex studenti di discipline sociali). Non di meno, chi dice di
fare un ampio uso sul lavoro delle conoscenze e competenze acquisite
rappresenta, alla fine del periodo considerato, il 36,2% (rispetto al 31,9% di
sei anni prima). Significativo è che coloro che segnalano una sostanziale
efficacia del titolo nel reperimento e svolgimento del proprio impiego
tornano - dopo una forte contrazione registrata al termine del decennio
scorso (il 35,7% nel 2010 rispetto al 46,7% del 2007) – su valori inferiori ma
meno distanti da quelli di partenza (il 41,7% nel 2012).
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Laureati specialistici ad uno per situazione professionale - Pistoia 2012

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

2012

Autonomo effettivo 16,7 64,3 33,3 33,3 41,5

Tempo 
indeterminato

83,3 28,6 66,7 66,7 58,5

Totale stabile 100,0 33,3 40,0 25,0 39,0

Contratti formativi 0,0 16,7 13,3 0,0 11,4

Non standard 0,0 19,0 15,6 33,3 19,0

Parasubordinato 0,0 14,3 8,9 25,0 12,4

Altro autonomo 0,0 7,1 4,4 8,3 5,7

Senza contratto 0,0 9,5 17,8 8,3 12,4

Totale Atipici 0,0 66,7 60,0 75,0 61,0

Guadagno mensile 
netto (medie, in 
euro)

1.303 883 977 676 927

Pubblico 28,6 4,8 17,4 27,3 13,3

Privato 57,1 90,5 71,7 54,5 77,1

Non profit 14,3 4,8 8,7 18,2 8,6

Agricoltura 0,0 4,8 0,0 0,0 1,9

Industria 0 40,5 2,2 25,0 20,0

Servizi 100,0 50,0 95,7 66,7 75,2



PISTOIA A LEZIONE
IL CAPITALE UMANO DI UNA SOCIETÀ LOCALE

I LAUREATI PISTOIESI 2003-2010 PRESSO L’ATENEO DI FIRENZE.
PROGETTI, TRAIETTORIE BIOGRAFICHE, PERCORSI LAVORATIVI

 FONTE: POIEINLAB - RICERCA SOCIALE

 METODO: INDAGINE CAMPIONARIA CON METODO CAWI
(COMPUTER ASSISTED WEB INTERVIEWING)  - A CURA DEL
CONSORZIO UNIVERSITARIO ALMALAUREA

 PERIODO DI RILEVAZIONE: SETTEMBRE 2014-FEBBRAIO 2015
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PISTOIA A LEZIONE
1. IL CAMPIONE

• L’indagine – realizzata con metodo CAWI dal Consorzio
AlmaLaurea su questionario predisposto da PoieinLab-Ricerca
Sociale – si è conclusa con la raccolta di 314 interviste valide:
290 di soggetti laureatisi presso l’Università di Firenze, 11 di
coloro che hanno conseguito il titolo presso quella di
Bologna, 13 di chi lo ha fatto presso l’Università di Siena. Data
la schiacciante sovra-rappresentazione dei diplomati terziari
«fiorentini» - dovuta in gran parte all’effettiva composizione
per Ateneo della popolazione di riferimento, in parte ad un
piano di somministrazione non perfettamente mirato da
parte del Consorzio stesso – l’analisi si riferirà dunque ai dati
dei soli studenti residenti nella provincia di Pistoia al
momento del conseguimento del titolo (triennale e
specialistico) che hanno concluso i loro studi fra il 2003 ed il
2010 presso le Facoltà dell’Accademia di Firenze.

• Laureati per anno: 2003: 15,2%; 2007: 25,5%; 2010: 59,3%;

• Laureati per genere: Uomini: 43,8%; Donne: 56,2%

• Laureati per tipo di Corso: Triennale: 51,4%;
Specialistici/Magistrali/Vecchio Ordinamento: 26,6%; Ciclo
Unico: 22%
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PISTOIA A LEZIONE
1. IL CAMPIONE

Il 49,3% degli intervistati si è laureato in discipline
scientifiche (due su tre sono uomini), il 23,8% in materie
politico-sociali (71% donne, 29% uomini), il 12,8% in quelle
sanitarie (% di composizione femminile: 73%) il 14,1% in
corsi di studio umanistici (si tratta, in più di 8 casi su 10, di
ragazze).
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PISTOIA A LEZIONE
1A. IL CAMPIONE

Il 62,2% del campione ha fatto studi superiori liceali, un titolo di studio secondario particolarmente diffuso fra i laureati in
discipline sanitarie (89,2%), umanistiche (87,8%) e sociali (73,9%). Chi proviene da istituti di tipo tecnico (29,3%) ha prediletto le
specializzazioni scientifiche (Fisica, Matematica, Ingegneria, Economia ecc.: 44,1%) ed in seconda battuta quelle sociali (21,7%).
Coloro che hanno invece frequentato scuole professionali non solo rappresentano soltanto il 4,1% dei nostri intervistati ma
mostra un maggior eclettismo disciplinare (su 12 soggetti che rientrano in questa categoria, 8 hanno scelto curricula scientifici).
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PISTOIA A LEZIONE
1B. IL CAMPIONE

• La preparazione liceale conduce più
frequentemente a corsi di laurea a ciclo unico (ad
esempio Medicina e Chirurgia, Farmacia,
Architettura, Giurisprudenza: 81,3%) e rappresenta,
anche se con percentuali minori, il background
educativo più diffuso fra i laureati triennali (62,4%)
e specialistici (61%). Quella tecnica orienta
tendenzialmente di più verso curricula articolati
secondo la formula del 3+2, mentre quella
professionale caratterizza maggiormente i curricula
di primo livello (5,4%) che quelli specialistici (3,9%)
o a ciclo unico (1,6%).

• Nel corso del settennato considerato, l’incidenza
percentuale dei liceali sul complesso dei laureati
tende a diminuire (dal 77,3% di inizio periodo al
62,2% della fine), mentre aumenta quella dei
diplomati secondari di tipo tecnico (dal 20,5% al
33,8%). Non è solo questione di autoselezione del
campione o di una maggior disponibilità alla
compilazione di un questionario da parte di chi ha
titoli di studio in ipotesi più qualificati. E’ anche la
conferma di una tendenza di più lungo corso ad una
minore selettività in ingresso dell’educazione
terziaria e ad un maggior accesso alla preparazione
universitaria anche per quanti provengono da
specializzazioni superiori di tipo più tecnico ed
applicativo.
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PISTOIA A LEZIONE
1C. IL CAMPIONE

• Contrariamente a quanto di solito si pensa, i laureati pistoiesi prevenienti da famiglie con il padre solo relativamente istruito (cioè con al
massimo un diploma o un attestato professionale bi- o triennale) hanno fatto studi liceali (il 63,4%), anche se questo genere più classico di
percorso scolastico è particolarmente correlato ad un titolo di studio paterno di tipo universitario (l’88,5%). Anche i figli di padri con diploma
superiore tendono per la gran parte a scegliere - ma in misura più contenuta - istituti più tradizionali (il 59,1%), benché uno su tre di loro
dichiari di aver a suo tempo preferito una specializzazione tecnica (il 36,5%, ovvero 5,6 punti in più rispetto al valore fatto registrare dai figli di
un padre con una certificazione più bassa; solo il 9,6% per quelli nati da genitore laureato). Il titolo professionale quinquennale è più frequente
fra i laureati cresciuti in un ambiente familiare culturalmente meno (5,7%) o mediamente attrezzato (4,3%).

• Incrociando titolo di studio del padre e della madre, è possibile classificare i nostri intervistati in funzione del livello educativo
(alto/medio/basso) della famiglia nel suo complesso. Quanti sono cresciuti in un mileu più qualificato (padre e/o madre laureato/diplomato)
scelgono il liceo nel 90% dei casi, quindi un istituto tecnico nell’8,5%. Chi proviene da un ambiente di media istruzione (ad esempio un genitore
laureato, l’altro diplomato) opta prima di tutto per un percorso liceale (58,2), poi per uno tecnico (38,8%) Coloro che infine hanno genitori
tendenzialmente meno scolarizzati intraprendono sì, soprattutto, curricula liceali e tecnici ma, in una qualche misura significativa, anche di tipo
prettamente professionale 6,6%)
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• Anche la variabile «condizione professionale del genitore» appare per certi aspetti discriminante. I laureati liceali sono in
più larga misura figli di impiegati e funzionari (34,9%) e di professionisti e dirigenti (26,6%), quindi di persone meno
professionalmente qualificate e di lavoratori autonomi. I «tecnici» provengono sì famiglie con padre di classe media
(34,1%) ma anche da quelle in cui il genitore è un libero professionista (23,5%). I «professionali» appaiono cresciuti in
ambienti culturali tendenzialmente tecnici ed imprenditoriali (25% in entrambi i casi).

• Articolando condizione lavorativa del padre e quella della madre, risulta poi che i laureati con diploma liceale
provengono più frequentemente da ambienti socio-professionali più elevati (77,2), quelli con titolo di studio tecnico da
milieu mediamente (30,6%) o meno qualificati (33,7%)m quelli infine con certificazione professionale da cerchie socio-
economicamente più basse.
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• Per la schiacciante maggioranza dei laureati pistoiesi che hanno conseguito il
titolo presso l’Ateneo fiorentino fra il 2003 ed il 2010, il percorso universitario è
stato coerente e regolare: solo l’8,3% del campione ha dichiarato di aver
concluso una Facoltà diversa da quella in cui si era inizialmente iscritto.

• In generale, la scelta è stata motivata dalla convinzione di essere
particolarmente portati per quel genere di studi (57,6%), seguita da ragioni di
ordine lavorativo e professionale (26,2%) e – di molto distaccati (il 6,2%) – da
motivi di crescita personale formativa e culturale. Solo il 4,8% parla di consigli di
insegnanti e/o genitori, mentre un residuale 2,4% ha ammesso che un’opzione
sarebbe valsa come qualsiasi altra.

• La fiducia nella corrispondenza del proprio presunto talento con la
specializzazione disciplinare inizialmente individuata (59,4%), così come quella
che quest’ultima avrebbe consentito opportunità di impiego migliori (27,4%),
paiono essere due delle condizioni di pervicacia nel completamento della
carriera sin da subito intrapresa.

• Coloro che dichiarano di aver cambiato Facoltà e di aver alla fine conseguito il
titolo in una Scuola differente mostrano una maggior incertezza (un laureato
«irregolare» su tre dice di essere stato mosso dall’importanza delle proprie
inclinazioni: 37,5%) ma gli altri si distribuiscono equanimemente fra le altre
modalità di risposta.
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• Tra coloro che si sono laureati in una disciplina sanitaria sembra prevalere, al
momento della scelta iniziale, una maggiore incertezza circa il proprio progetto
universitario (per il 43% una specializzazione sarebbe valsa l’altra). Il 16,7% ha
guardato alle potenzialità di formazione e di crescita culturale, il 15,8% a quelle
lavorative.

• Quella professionale è la motivazione prevalente fra i laureati in scienze esatte ed
economiche (68,4%), che tuttavia mostrano di far ben attenzione anche all’aspetto
espressivo della loro scelta (predisposizioni: 46,1%) e a quello della maturazione
culturale (16,7%). E’ fra questi ex studenti che paiono poi aver esercitato un peso
particolare i consigli e gli orientamenti di insegnanti e genitori (57,1%).

• La specializzazione sociale appare – dal punto di vista delle ragioni allo studio
universitario - la più eterogenea. I fattori lavorativi e strumentali sono i meno
citate (il 10,5%), e lo stesso accade per quelli formativi e di crescita personale (il
22,2%). Un peso maggiore giocano l’esigenza di corrispondere alle proprie passioni
(il 27,5%) e, soprattutto, l’influenza esercitata dalle aspettative degli «altri
importanti» della propria adolescenza (il 28,6%).

• Fra i laureati umanistici, infine, prevale l’orientamento ad accrescere la propria
preparazione formativa e culturale (il 44,4% di questi soggetti «ego-orientati» si
concentra in quest’area disciplinare), mentre gli altri tipi di ragioni risultano
minoritari.
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• Stando ai voti finali di tesi, gli
studenti pistoiesi che si sono
laureati dal 2003 al 2010 a Firenze
mostrano di aver conseguito
risultati tendenzialmente brillanti.
Poco meno di 2 su 3 hanno preso da
106 al massimo dei voti, poco meno
di 1 su 4 una votazione intermedia
(101-105), quasi 1 su 4 una
valutazione più bassa (80-100).

• In media, il livello della votazione
mostra prima un’impennata e poi
un ridimensionamento: l’incidenza
percentuale dei 106-110 sale dal
56,8 dei laureati del 2003 a ben il
70,1% fra quelli del 2007, per
tornare, fra i diplomati terziari del
2010, al 55,2%.

• Le donne – conformemente a
quanto accade a livello nazionale -
conseguono risultati migliori degli
uomini: il 64% registra i voti più
elevati e le restanti si ripartiscono in
modo quasi equilibrato sui due
restanti range di votazione. Un
ragazzo su tre conclude i suoi studi
con un punteggio relativamente più
basso.
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• I laureati più brillanti – o, da un altro punto di vista, le Facoltà più
generose in termini di valutazione finale – sono quelli in materie
umanistiche (il 90% di questi intervistati ha preso alla fine più di
106). Quelli più eterogenei sono coloro che conseguono un titolo
sociale (il 34,8% si pone ai vertici, il 29% ai livelli intermedi, il
36,2% a quelli inferiori). Chi termina un curriculum strettamente
scientifico, nel 61% dei casi lo fa con ottimi voti, nel 25% con
punteggi ben minori. Una tendenza simile si registra anche fra chi
competa una specializzazione sanitaria (qui le votazione
intermedie riguardano un quinto del totale

• Da sottolineare, infine, come il punteggio finale risulti
positivamente correlato al titolo di studio del padre: tra i figli di chi
ha al massimo un diploma professionale breve, chi si laurea con
voti alti è il 56,9%, percentuale che cresce di quasi 10 punti per chi
ha per genitore un laureato
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• Il giudizio sul proprio percorso universitario -
sotto forma di un voto di soddisfazione circa
quanto i propri studi abbiano contribuito
all’affinamento di alcune competenze
professionali e caratteristiche personali –
restituisce un quadro interessante circa la più
ampia valutazione della qualità e dell’utilità
dell’offerta formativa terziaria.

• Ciò a cui l’esperienza universitaria ha più
contribuito è – a detta dei laureati pistoiesi
2003-2010 presso l’Ateneo di Firenze –
l’arricchimento delle conoscenze teoriche (voto
medio: 7,8), delle competenze di ragionamento
logico (7,6) e di impostazione/risoluzione dei
problemi (7), nonché delle capacità
comunicative e relazionali. Le più soddisfatte
sono a questo riguardo le donne e, in genere, i
laureati di inizio decennio scorso. La
preparazione teorica è apprezzata soprattutto
dai diplomati in discipline sociali, quella tecnica
da quelli in materie sanitarie e di scienze esatte,
quelle comunicative e relazionali da quelli dei
corsi umanistici.

• I giudizi insufficienti e più negativi riguardano,
nel complesso, il contributo alle competenze
pratiche e manuali (5,2 e ben 3,7), e quello alle
abilità nelle lingue straniere (4,5), con giudizi
mediamente migliori presso chi ha frequentato
curricula umanistici e sociali.

Laureati per voto medio di soddisfazione (1-10) utilità corso studi per caratteristiche professionale e caratteriali - Firenze  

Teoria Tecnica Pratica manualità Lingue 
Problem 
solving

Comunicazione Relazioni Self confidence Fiducia Razionalità Intraprendenza

Sesso

F 7,9 6,7 5,3 4,1 4,8 6,9 7,2 7,3 6,8 6,1 7,6 6,8

M 7,6 6,6 5,1 3,3 4,3 7,1 6,5 6,4 6,8 5,7 7,7 6,7

Totale 7,8 6,6 5,2 3,7 4,6 7,0 6,9 6,9 6,8 5,9 7,6 6,7

Anno 
Laurea

2003 8,1 6,8 4,9 3,4 4,5 6,4 6,6 6,4 6,8 5,6 7,3 6,6

2007 7,9 7,1 5,6 3,8 4,8 7,5 7,2 7,2 7,2 6,6 8,0 7,4

2010 7,7 6,4 5,1 3,8 4,4 6,9 6,8 6,9 6,6 5,7 7,6 6,5

Totale 7,8 6,6 5,2 3,7 4,6 7,0 6,9 6,9 6,8 5,9 7,6 6,7

Triennale

Sanitaria 8,4 8,6 8,6 8,0 3,8 7,9 8,0 7,8 7,5 6,6 7,9 7,1

Scientifica 7,5 6,8 5,1 3,8 4,5 7,1 6,1 6,4 6,7 5,7 7,8 6,7

Sociale 8,1 5,8 4,6 2,9 5,5 6,5 7,8 7,7 6,8 6,4 7,8 6,6

Umanistica 7,3 5,4 5,2 4,7 6,7 7,2 8,0 7,8 6,7 5,8 7,4 6,9

Totale 7,7 6,6 5,5 4,3 4,9 7,1 7,0 7,1 6,8 6,0 7,8 6,8

Specialistica

Sanitaria - - - - - - - - - - - -

Scientifica 7,9 5,7 3,8 1,6 3,9 6,9 7,2 7,3 6,4 5,7 7,9 7,0

Sociale 7,7 6,7 5,1 3,2 3,6 7,2 6,7 6,8 6,8 6,1 7,6 6,7

Umanistica 8,6 7,4 6,1 3,3 6,2 7,5 7,9 7,4 6,9 6,4 7,9 7,5

Totale 7,9 6,6 4,9 2,9 4,0 7,2 6,9 7,0 6,8 6,0 7,7 6,9

Ciclo Unico

Sanitaria 7,4 7,0 5,4 4,8 4,1 6,8 6,4 6,3 6,2 5,9 7,4 6,5

Scientifica 8,3 7,3 5,1 3,0 4,0 6,7 5,7 5,4 6,8 5,4 7,6 6,4

Sociale 7,8 5,5 3,8 2,3 3,4 5,7 7,1 6,7 6,1 4,7 6,5 6,1

Umanistica 7,7 6,8 5,2 3,9 6,5 6,4 7,5 7,7 7,8 6,8 7,5 7,5

Totale 7,8 6,6 4,8 3,4 4,3 6,4 6,6 6,4 6,6 5,6 7,2 6,5

Area 
disciplinare

Sanitaria 8,0 7,9 7,2 6,6 3,9 7,4 7,3 7,1 6,9 6,3 7,7 6,8

Scientifica 7,7 6,8 5,1 3,5 4,1 7,1 6,3 6,4 6,8 5,8 7,7 6,7

Sociale 8,0 5,7 4,2 2,5 4,6 6,4 7,4 7,3 6,5 5,8 7,5 6,6

Umanistica 7,8 6,3 5,4 4,1 6,5 7,1 7,9 7,7 7,0 6,2 7,6 7,2

Totale 7,8 6,6 5,2 3,7 4,6 7,0 6,9 6,9 6,8 5,9 7,6 6,7

TOTALE 7,8 6,6 5,2 3,7 4,6 7,0 6,9 6,9 6,8 5,9 7,6 6,7
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Coloro che – durante il proprio
corso di studi – hanno svolto
una qualche attività lavorativa
rappresentano il 62,1% del
campione, il 40% dei quali lo
ha fatto continuità, il restante
60% saltuariamente. La
propensione a dedicarsi
esclusivamente agli studi (nel
complesso, un po’ più di una
persona su tre) è
positivamente correlata
percorso di studi secondario
superiore, con un’astensione
dal mercato dal lavoro tanto
più frequente quanto più si
passa dalla frequenza di Istituti
professionali a quella di Istituti
tecnici sino a quella di scuole
liceali. Una correlazione che
vale per l’opposto simmetrico
per chi dichiara di aver
lavorato con continuità.
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• Nel corso degli anni considerati – anche in
concomitanza con il graduale peggioramento
della situazione economica – coloro che
dichiarano di non aver lavorato durante la
frequenza del loro corso universitario sono
stati sempre più numerosi (il 35,4% di quanti
sono immatricolati prima dell’anno 200, il
39,7% di chi lo ha fatto tra il 2001 ed il 22004,
infine il 45,5% di si è iscritto per la prima volta
all’università dal 2005 in poi.
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• Quanti hanno svolto un’attività
lavorativa durante i loro
percorso universitario
dichiarano, nel 37,5% dei casi, di
averlo fatto per contribuire a
pagarsi gli studi. una persona su
tre spiega di aver voluto essere
sin dall’inizio economicamente
indipendente mentre una su
quattro ha cercato, in questo
modo, di coniugare
preparazione teorica e
preparazione pratica.

• Sono le donne (40%) più che gli
uomini (34,2) ad aver lavorato
per non far gravare più di tanto
sulla famiglia il costo della loro
istruzione. Gli uomini hanno
cercato soprattutto la propria
autonomia e indipendenza
(36,8% vs 29%) , mentre sia la
ragione di articolare teoria e
pratica che quella di rispondere
ad un bisogno familiare riguarda
più o meno nella stessa
proposizione sia le femmine che
i maschi (nel complesso, circa il
10% degli intervistati)
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• Il contributo alle spese familiari per la
propria istruzione interessa soprattutto
i laureati in discipline sociali (54,5%),
seguiti da quelli in materie sanitarie
(35,3%) e umanistiche (31%). Gli
«scientifici» mostrano una maggiore
sensibilità alla propria indipendenza
economica (38,4%), mentre il bisogno
di una formazione anche pratica risulta
essere stata sentita specialmente dagli
«umanistici».
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• Al momento della nostra indagine, circa
l’80% dei nostri intervistati ha dichiarato di
avere un impiego. Scorrendo nel tempo le
diverse coorti di laureati, questa
percentuale tende a diminuire: dal 95,5% di
chi ha conseguito il titolo nel 2003 al 93,%
di chi lo ha fatto nel 2007, sino – con una
forte contrazione in concomitanza con
l’insorgere della recente crisi economica e
finanziaria – al circa 70% dei diplomati del
2010.

• Quelli che appaiono più frequentemente
occupati sono i laureati dei corsi a ciclo
unico (87,5%), seguiti – com’è intuitivo – da
quelli magistrali/specialistici (83,1%) ed
infine, con percentuali più basse, da
possessori di un diploma di primo livello
(74,5%).

• La specializzazione che sembra garantire più
opportunità occupazionali è quella sanitaria
(89,2%) seguita da quella scientifica
(84,6%). I meno appetibili sul mercato sono
coloro che hanno frequentato Facoltà di
tipo sociale, mentre chi ha seguito corsi
umanistici hanno al momento dell’indagine
un impiego nel 73,2% dei casi.
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• Così come il voto d’esame finale di scuola media di
primo grado sembra segnare correlarsi in modo
positivo a quello dell’esame di stato, e questo nella
stessa maniera, a quello di laurea, altrettanto la
valutazione finale del percorso universitario appare
discriminare circa l’occupabilità delle persone.
Coloro che, con la discussione della tesi, ottengono
punteggi più bassi dichiarano a distanza di tempo di
essere relativamente meno occupati (70,8%) di
quanti hanno votazioni punteggi medi (84,6%) e alti
(81,5%).

• Il fatto di aver lavorato durante il corso di studi
universitario sembra facilitare il reperimento (o il
mantenimento), dopo la laurea, di un impiego, e
questo tanto più quanto più lo si è fatto in modo
continuativo (84,1%) piuttosto che saltuario (81,3%).

• In quasi poco meno di 8 casi su 10, chi – al momento
dell’intervista – dichiara di avere un lavoro parla di
un’occupazione diversa da quella svolta durante gli
studi, e questo è una tendenza tanto più netta
quanto più si tratta di donne (77,8% vs il 71,9% degli
uomini).

• La discontinuità professionale – totale nel caso dei
laureati in discipline sanitarie – è maggiore fra i
diplomati terziari in materie sociali (84,8%) più che
fra quelli in campi prettamente scientifici (68,5%) e
umanistici (66,7%). Tale variabilità è però un dato
che emerge al netto del tipo di nuova occupazione
intrapresa e, dunque, del tipo di traiettoria di
mobilità sociale intragenerazionale.
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• Circa un laureato pistoiese 2003-2010 presso l’Ateneo
fiorentino dichiara di aver trovato il suo attuale
impiego attraverso contatti personali, quali
consultazione annunci, invio di curriculum e/o vista
presso il datore. Più di uno su tre ha fatto tesoro dei
suoi canali informali (familiari, amicali, conoscenti), 1
su 4 di quelli maturati duranti i suoi studi terziari)
mentre solo meno di una persona su 10 ha trovato
un’occupazione mediante i Servizi per l’Impiego
pubblici.

• Chi è ricorso soprattutto ai suoi legami forti/deboli
sono i laureati in discipline sociali (42,9%), seguiti da
quelli in materie umanistiche (40,9%) e dai diplomati
scientifici (38,7%). I laureati sanitari hanno utilizzato
più degli altri le reti universitarie o di lavoro pregresse
(36,4%) così come – in questo accomunati ai colleghi
di scienze esatte – ai servizi per l’impiego. L’intrapresa
di un’attività in proprio è più diffusa fra i diplomati in
scienze sociali (11,9%), mentre gli umanistici si
distinguono per un maggior ricorso ai canali informali
(31,8%).

• Al momento dell’intervista, poco meno della metà del
campione risulta occupata in maniera stabile
(dipendente a tempo indeterminato e lavoratore a
professionista). Scorrendo nel tempo le coorti di
diplomati, il contratto di lavoro standard cala in
maniera impressionante (dal 71,4% del 2003 al 27,5%
del 2010) e cresce di pari passo il lavoro a termine (dal
2,4% al 33,3%) e quello in proprio ed imprenditoriale
(dal 23,8% al 31,7%).

23,6

25,635,4

7,7 7,7

Laureati occupati per tipo canali 
reperimento lavoro attuale - Firenze

Canali informali Canali studio/lavoro

Contatti personali Impresa personale

Servizi all'impiego

0,0

50,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

21,2
22,4

23,8
31,8

36,4 25,5
21,4

18,2

27,3 33,7
42,9 40,9

6,1 7,1
11,9 4,59,1 11,2

0,0 4,5

Laureati occupati per Area 
disciplinare e canali reperimento 

lavoro attuale - Firenze

Canali informali Canali studio/lavoro

Contatti personali Impresa personale

Servizi all'impiego

45,9

22,5
5,6

26,0

Laureati occupati per tipo contratto 
lavoro attuale - Firenze

Stabile A tempo Parasubordinato In proprio

0,0

50,0

100,0

2003 2007 2010

71,4 62,3

27,5

2,4

15,9
33,3

2,4

4,3
7,5

23,8 17,4
31,7

Laureati occupati per anno di Laurea e 
tipo contratto di Lavoro attuale - Firenze

Stabile A tempo Parasubordinato In proprio



PISTOIA A LEZIONE
3E. L’ESPERIENZA LAVORATIVA

36

• Al momento dell’intervista, il 34,1% dei laureati
pistoiesi «fiorentini» risulta occupato nel settore
dei servizi socio-educativi, il 29,7% in quelli
assicurativi e alle imprese, il 20,5% nell’industria
e nell’edilizia. Nel corso del tempo, la
composizione occupazionale per settore
economico di attività va però sostanzialmente
mutando: l’incidenza del terziario alla persona
(istruzione e sanità) si riduce sensibilmente di 10
punti percentuali, mentre cresce di circa 6 punti
quello relativo al terziario finanziario-
assicurativo ed alle imprese. Anche il settore
secondario (qui computato con quello edile)
vede aumentare di nuovo il suo ruolo (dal 12,1%
di inizio periodo al 21,7% dichiarato dai laureati
nel 2010). Una contrazione caratterizza anche il
commercio, il turismo e la ristorazione (da
un’incidenza percentuale del 12,1% ad una del
7,6%, dopo un picco, fra i diplomati terziari del
2007, del 16,7%.

• Laureati sanitari (80,6%) e laureati umanistici
(68,2%) trovano occupazione soprattutto nel
settore dei servizi socio-educativi. Chi ha un
titolo in scienze esatte ha più frequentemente
un impiego in quello terziario assicurativo,
finanziario e alle imprese e nell’industria. I
laureati in discipline sociali si distribuiscono fra i
settori di attività economica in maniera più
trasversale e meno caratterizzante.
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• Il 41,8% dei pistoiesi laureatisi nel
decennio scorso presso l’Ateneo
fiorentino svolge, al momento
dell’intervista, la propria occupazione
in provincia di Pistoia. Una
percentuale leggermente minore (il
38,7%) lavora in una limitrofa a quella
pistoiese, mentre quasi una persona
su due opera fuori Toscana (solo il
2,6% lo fa in un’altra provincia toscana
non confinante con la nostra).

• Nel corso del tempo, questa
sostanziale stanzialità è però andata
sia diminuendo che riarticolandosi. La
percentuale di quanti svolgono la
propria attività a Pistoia scende dal
58,3% di coloro che hanno conseguito
il loro titolo terziario nel 2003 al
44,2% di quanti hanno terminato i
loro studi universitari nel 2010. Di pari
passo, va aumentando il numero di
coloro che lavorano – benché vicino a
casa – in un territorio diverso dal
nostro: sono 1 persona su 4 fra i
titolati del 2003, salgono a quasi 1 su
2 fra i diplomati del 2007, si assetano
ad 1 su 3 fra quelli del 2010.
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• I più professionalmente mobili sono i
laureati in scienze esatte e in discipline
sociali (circa il 19% di essi lavora fuori
Toscana; il 41,2% dei primi, il 28,6% dei
secondi in una provincia limitrofa a quella
pistoiese). I laureati sanitari risultano in
gran parte impegnati vicino al nostro
territorio ma comunque fuori di esso
(41,2%) mentre i più stanziali appaiono i
titolati terziari umanistici (54,45%),
seguiti però anche in questo caso da
quelli in materie sociali (50%).



PISTOIA A LEZIONE
IL CAPITALE UMANO DI UNA SOCIETÀ LOCALE

I LAUREANDI PISTOIESI A) TRIENNALI 2013 E B) TRIENNALI E

SPECIALISTICI 2014-2015 PRESSO L’ATENEO DI FIRENZE.

 FONTE: A) 2013: DATABASE CONSORZIO ALMALAUREA; B) 
POIEINLAB - RICERCA SOCIALE

 METODO LAUREANDI 2014-2015: INDAGINE CAMPIONARIA
CON METODO CATI (COMPUTER-ASSISTED TELEPHONE
INTERVIEWING)

 PERIODO DI RILEVAZIONE: SETTEMBRE 2014-FEBBRAIO 2015
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Laureati triennali per Area disciplinare - Italia e Pistoia, 2013

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia

Maschi 11,6 44,6 33,1 10,7 100,0

Femmine 16,9 19,8 34,4 28,8 100,0

Totale

14,8 29,7 33,9 21,6 100,0

Pistoia

Maschi 18,8 36,5 33,2 11,5 100,0

Femmine 20,8 14,8 35,6 28,9 100,0

Totale

19,9 24,0 34,6 21,5 100,0

• Sulla base di una scheda di valutazione dell’esperienza universitaria in via di conclusione
somministrata dal Consorzio AlmaLaurea ai laureandi a sei mesi dal conseguimento dal
titolo e – in caso di dati mancanti o contraddittori – dei dati forniti dai Servizi Statistici di
Ateneo, è possibile ricostruire profilare il grado di soddisfazione, di preparazione e le
aspettative professionali dei Laureati nell’anno solare 2013 (AA: AA 2012-2013 e 2013-
2014).

• Operatori del sociale, tecnici sanitari, pochi scienziati e tecnologi: Nel 2013, circa il
20% dei quasi 500 laureati triennali pistoiesi ha conseguito il Diploma di primo livello in
discipline di tipo sanitario (+5,1% rispetto al dato nazionale, mentre solo il 24%, rispetto
al 29,7% italiano, ha seguito corsi compiutamente scientifici e tecnologici (più di 1 su 3
ha scelto specializzazioni sociologiche, politologiche, giurisprudenziali, 1 su 5 materie
umanistiche).

• Studenti soprattutto di classe media, meno di classe operaia: quasi la metà dei
Laureati pistoiesi nel 2013 (il 46,9%) è cresciuta in famiglie di medio-alta borghesia, in
linea con la media nazionale (47,2%). Ciò che contraddistingue il «capitale culturale»
locale è una più accentuata provenienza da ambienti piccolo borghesi (il 25,8% rispetto
al 22,4% generale: artigiani, piccoli imprenditori, lavoratori in proprio) ed una più
contenuta presenza di quanti hanno estrazioni socio-professionali operaie e manuali
(una persona su quattro a Pistoia, circa una su tre in Italia). Ancora una volta – come nel
caso delle immatricolazioni – la nostra realtà territoriale mostra dunque, in chiave
comparata, una maggior predilezione per percorsi post-secondari superiori piuttosto che
universitari. Le specializzazioni tecnico-scientifiche sono frequentate maggiormente da
giovani di alta borghesia (i cui genitori sono cioè imprenditori, dirigenti, professionisti
liberali) e di classe media impiegatizia (dirigenti, funzionari, quadri amministrativi
intermedi), quelle sociali e tecnico-sanitarie da ragazze e ragazze sia di ambiente piccolo
borghese che operaio, anche se questi ultimi fanno registrare, rispetto all’equivalente
valore complessivo, una significativo sottodimensionamento (il 12,7% contro il 24%
italiano) proprio in quelle discipline scientifiche e tecnologiche oggi quanto mai cruciali
per lo sviluppo territoriale.
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• Indecisione e procrastinamenti: Com’è noto, uno dei grandi problemi del Sistema Universitario
italiano rispetto a quelli dei principali Paesi Europei è non solo il basso numero di studenti di ritorno
(persone che cioè che si iscrivono ad un corso terziario ad un’età più avanzata di quella
corrispondente all’uscita dalla Scuola Secondaria Superiore) ma il più elevato grado di irregolarità
negli studi accademici, dovuto a cambi di percorsi disciplinari, ad una maggiori difficoltà a rispettare i
tempi legali dei curricula scelti, infine a più elevati tassi di abbandono.

• Non prima dei 25 anni: nel 2013, quanti – fra gli studenti di primo livello pistoiesi – si sono laureati
ad un’età inferiore ai 23 anni (una soglia anagrafica che contempla la possibilità di massimo due anni
di ritardo, visto che la durata legale di un corso triennale ipoteticamente iniziato a 19 anni
imporrebbe il completamento a 21) sono il 28,3%, 3,5% in meno rispetto alla media nazionale
(31,8%). Quanti mostrano maggiori difficoltà a conseguire il titolo nei tempi previsti sono in
particolare coloro che frequentano specializzazioni discipline tecnico-scientifiche (-6,7%) e sociali (-
5,9%). In un più contenuto ritardo anche gli studenti sanitari (-3,3%), mentre i più ligi alle scadenze
legali sono gli umanistici (il 35,8% rispetto al 31,5% italiano). In generale – a Pistoia chi accumula
minor ritardo sono le donne (si laureano entro i 23 anni di età il 31,3% di loro, di contro al 24% del
ragazzi), anche se in entrambi i casi i valori si pongono al di sotto del benchmark nazionale
(rispettivamente il 34,5% ed il 27,7%). In generale, terminano il loro percorso di studio tra i 23 ed i
26 anni il 52,9% dei pistoiesi (il 49,2% a livello complessivo).

• Decisi ma non troppo: Sempre con riferimento al 2013, la gran parte degli studenti che hanno
conseguito in quell’anno il loro diploma universitario di primo livello lo hanno fatto nel corso di studi
nel quale si sono immatricolati la prima volta, e tuttavia questo più a livello italiano che a Pistoia.
Quanti, residenti nella nostra provincia, hanno alle spalle - prima di cominciare il curriculum che poi
hanno terminato con successo – altre esperienze di studio sono il 20%, contro il 15,6% sul piano
nazionale, e fra di essi solo l’11,1% risulta averle completate (il 17,9% in Italia). Se l’incertezza iniziale
è sostanzialmente indifferente alla variabile sesso (il 20,9» degli uomini, il 19,4% delle donne), essa
caratterizza in particolare coloro che sono poi approdati ad un corso disciplinare di tipo sociologico,
politologico, giurisprudenziale (17,7% contro il 13,9% italiano) ma soprattutto sanitario (il 41,%
contro il 32% nazionale), posto che proprio in quest’area di studi sono più numerosi i percorsi
ancorché professionalizzanti triennali a numero chiuso, e che molti immatricolati, non riuscendo
nella prima selezione annuale, scelgono allora di iscriversi ad una specializzazione limitrofa in attesa
di riprovare la volta successiva e di chiedere il riconoscimento di parte degli esami equivalenti sino a
quel momento sostenuti altrove

Laureati Triennali per età alla Laurea - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia

< 23 27,7 34,5 29,8 33,0 31,8 31,5 31,8

23–24 34,5 34,9 33,6 36,5 33,6 35,0 34,8

25–26 16,2 13,1 11,5 15,3 14,5 14,5 14,3

≥ 27 21,6 17,5 25,1 15,2 20,1 18,9 19,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pistoia

< 23 24,0 31,3 26,5 26,3 25,9 35,8 28,3

23–24 38,9 35,2 41,8 38,1 31,8 38,7 36,8

25–26 16,8 15,5 8,2 21,2 20,0 11,3 16,1

≥ 27 20,2 18,0 23,5 14,4 22,4 14,2 18,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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• Un occhio al mercato del lavoro ma non solo: La scelta di un Corso di Laurea è sempre il risultato di motivazioni complesse ed intrecciate, innanzitutto di carattere formativo,
culturale, paidetico ma anche economico e lavorativo. I ragazzi di oggi si caratterizzano per un atteggiamento – in relazione alle scelte educative ma anche negli altri loro ambiti di
vita – tendenzialmente ispirati alla ragionevolezza, per quanto possibile alla reversibilità delle scelte, al soddisfacimento equilibrato dei risultati rispetto alle condizioni date (in una
parola: per un’accentuata razionalità limitata). Rispetto ai colleghi italiani (il 10,2%), i laureati pistoiesi mostrano di aver fatto maggiore attenzione, al momento della scelta del
Corso di Laurea da seguire, alle possibili ricadute soprattutto professionali della loro decisione (il 12,9% contro il 10,2% complessivo), e questo in particolar modo per gli uomini( il
17,1% vs il 12,4% italiano, +7,2% rispetto alle ragazze), per quanti hanno scelto percorsi tecnico-scientifici (20% contro l’11,2% complessivo) e sociali (il 14,6% vs l’11,8%).

• Applicazione e impegno ma..: per quanto riguarda la costanza nel frequentare i corsi del curriculum accademico intrapreso, non si registrano grandi differenze fra gli studenti
italiani nel loro complesso (ne hanno seguiti più del 75% di quelli previsti il 69,6% dei pistoiesi, il 68,4% di tutto il corpo studentesco nazionale), e tuttavia l’impegno caratterizza di
gran lungo, fra i terziari residenti nella nostra provincia, quanti studiano materie sanitarie (il 97,7% contro il 93,2% nazionale) ed umanistiche (il 68,8% vs il 58,2%) piuttosto che
coloro che frequentano percorsi disciplinari in tecnologia e scienze esatte (il 73,6% contro il 78,6%) e in scienze sociali ed umane (il 51,9% vs il 55,2%).

Laureati Triennali per motivazioni scelta Corso di Laurea – Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia

Culturali 27,9 32,8 18,3 28,4 27,2 48,5 30,8

Professiona
li

12,4 8,8 13,1 11,2 11,8 4,3 10,2

Entrambe 42,9 44,0 55,8 45,2 43,3 33,4 43,6

Altro 16,5 14,2 12,5 15,0 17,4 13,5 15,1

Non indica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pistoia

Culturali 24,6 31,9 18,6 26,4 24,7 47,9 28,9

Professiona
li

17,1 9,9 9,3 20,0 14,6 5,2 12,9

Entrambe 46,5 42,6 51,2 42,7 43,7 40,6 44,2

Altro 11,8 15,6 20,9 10,9 17,1 6,3 14,0

Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Laureati Triennali per grado di frequenza corsi - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia

> 75% 67,2 69,2 93,2 78,6 55,2 58,2 68,4

50% 0 75% 19,8 19,4 5,0 15,1 26,1 25,5 19,6

tra il 25% e il 
50%

7,0 6,7 0,8 3,8 10,2 9,7 6,8

<  25% 5,6 4,3 0,7 2,2 8,0 6,3 4,8

non indica 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pistoia

> 75% 66,3 71,9 97,7 73,6 51,9 68,8 69,6

50% 0 75% 20,9 18,3 2,3 17,3 27,2 24,0 19,3

tra il 25% e il 
50%

7,5 4,9 0,0 6,4 10,8 3,1 6,0

<  25% 5,3 4,9 0,0 2,7 10,1 4,2 5,1

non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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• Meno mobili, più applicativi: come mostrato dagli ultimi Rapporti AlmaLaurea, uno dei vantaggi
competitivi – benché sul medio-lungo termine - in termini di maggiore occupabilità e di migliori
riuscite professionali per quanti conseguono un titolo accademico rispetto a quanti sono invece in
possesso di non più di un diploma secondario superiore è il fatto di contemperare teoria e pratica
con lo svolgimento di stage e tirocini nelle aziende e quello di affinare la propria sensibilità
percorso disciplinare con esperienze di studio all’Estero. Un primo dato che emerge – relativo al
profilo dei laureati triennali del 2013 – è che quelli pistoiesi si caratterizzano, rispetto al
complesso dei colleghi italiani, per minor ricorso a borse di studio (il 16,7% contro i 23,4% italiano)
e per una tendenziale minore mobilità all’Estero (si spostano solo l 6% dei locali rispetto al circa
10% dei nazionali).

• Applicazione e impegno ma..: per quanto riguarda la costanza nel frequentare i corsi del
curriculum accademico intrapreso, non si registrano grandi differenze fra gli studenti italiani nel
loro complesso (ne hanno seguiti più del 75% di quelli previsti il 69,6% dei pistoiesi, il 68,4% di
tutto il corpo studentesco nazionale), e tuttavia l’impegno caratterizza di gran lungo, fra i terziari
residenti nella nostra provincia, quanti studiano materie sanitarie (il 97,7% contro il 93,2%
nazionale) ed umanistiche (il 68,8% vs il 58,2%) piuttosto che coloro che frequentano percorsi
disciplinari in tecnologia e scienze esatte (il 73,6% contro il 78,6%) e in scienze sociali ed umane (il
51,9% vs il 55,2%). I Laureati Triennali del 2013 della nostra provincia mostrano di approfittare
tendenzialmente di meno delle opportunità offerte dal programma europeo Erasmus (di quel 6%,
lo fa il 51,9% rispetto a 56% complessivo) a da altri percorsi internazionali accademicamente
riconosciuti (il 7,4% contro l 14,2%) mentre dichiarano una maggiore predisposizione per
spostamenti legati ad iniziative personali (ben il 40,7% contro il 29,4% complessivo) che tuttavia,
si faccia attenzione – per quanto utili dal punto di vista esistenziale e della maturazione di
competenze informali e di base - non sono di per sé automaticamente sempre legati a al
conseguimenti di crediti, attestati, certificazione poi legalmente riconoscibili.

• Valutazioni tendenzialmente migliori: sia le votazioni medie conseguite nei singoli esami che
quelle finali che sigillano la fine del percorso accademico di primo livello sono, nel 2013,
leggermente migliori per i laureandi pistoiesi (rispettivamente, in media, 26,2 punti e 101,6
centesimi) che per quelli italiani presi nel loro complesso (25,7 punti e 100,4 centesimi). Per
quanto riguarda la votazione media degli esami, i risultati comparativamente migliori sono quelli
degli studenti pistoiesi umanistici (27,5 vs 26,8 italiano) e sanitari (26,5 vs 25,8). I primi si
contraddistinguono anche per riconoscimenti più netti anche nel caso della valutazione di tesi (in
media, 104,5 centesimi rispetto ai 100,4 nazionali), e risultati più soddisfacenti sono pure quelli di
quanti conseguono il titolo in discipline compiutamente tecnologiche e scientifiche.
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Laureati Triennali per voti e valutazione finale - Italia e Pistoia 2013

maschi femmine sanitaria scientifica sociale umanistica Totale

Italia

Esami 25,0 25,9 25,8 25,2 25,0 26,8 25,7

Laurea 97,8 100,8 103,3 98,9 96,4 103,0 100,4

Pistoia

Esami 25,5 26,5 26,5 25,6 25,2 27,5 26,2

Laurea 99,2 102,2 104,2 101,0 96,8 104,5 101,6
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• Una buona esperienza ma..: pur in una situazione territorialmente differenziata – con, stando agli
ultimi Rapporti AlmaLaurea, gli Atenei del Nord Italia più in alto nelle classifiche per numero di
studenti in corso, maggiori servizi allo studio, più elevato numero di laureati – il livello di soddisfazione
dei Laureati Triennali pistoiesi (circa il la totalità dei quali ha svolto e terminato il proprio percorso
accademico presso l’Università di Firenze) è sostanzialmente in linea con la media nazionale. L’86,7% di
loro si dice soddisfatto del proprio Corso di Laurea (rispetto ad un dato italiano del dell’85,5%), l’83,8%
mostra di aver apprezzato il rapporto con i docenti e l’84,9% di valutare il carico di studio affrontato
come sostanzialmente sostenibile. Dall’analisi più dettagliati dei dati, in tabella a lato, emerge tuttavia
una situazione un po’ più complessa.

• Corsi di Laurea ampiamente migliorabili: come risulterà più chiaro dai risultati dell’indagine
campionaria condotta nel programma di ricerca qui in presentazione, solo poco meno di 1 laureando
pistoiese su 3 giudica decisamente soddisfacente il percorso di offerta formativa seguito mentre chi lo
reputa «abbastanza» soddisfacente rappresenta più di una persona su due (un +1,5% rispetto al dato
italiano complessivo). I giudizi più lusinghieri sono quelli degli studenti umanistici (33,3% dei «molto»)
e sanitari (32,6%, per quanto al di sotto della media nazionale di -3,3 punti percentuali), quelli più
severi sono quelli espressi invece da chi ha seguito curricula di scienze esatte e tecnologiche (il 26,4%
dei «molto», inferiore al pur sottodimensionato 29,9% italiano). Il valore di chi testimonia una piena
soddisfazione diminuisce poi quando si tratta di esprimersi sulla qualità del copro insegnante. Si dice
decisamente soddisfatto il 18,4% dei pistoiesi (più o meno in linea con la media totale di riferimento),
con cifre ancora più basse fatte registrare sia dai futuri tecnici sanitari (16,3%) che da quanti hanno
studiato scienze esatte e tecnologiche (16,4%). Il carico di studio sostenuto per la preparazione di
esami e tesi finali è considerato più che accettabile da poco più di un pistoiese su quattro (ancora una
volta «sanitari» e «scientifici» non del tutto convinti), mentre in questo caso la percentuale di chi
manifesta un giudizio solo relativamente positivo («abbastanza») concentra circa il 60% degli
intervistati.

• Tornassi indietro, lo rifarei: il 97% dei Laureati Triennali del 2013 residenti nella nostra provincia si
riscriverebbe all’Università (un punto percentuale in più della media italiana),e tuttavia solo due
persone su tre sceglierebbero lo stesso corso presso lo stesso Ateneo (il 67,8% contro il 64,6%
nazionale, con punti di fedeltà – nonostante i dati precedentemente illustrati – fra gli studenti sanitari
e scientifici e con una tendenziale maggior disaffezione fra chi ha studiato discipline sociali: 61,4%).
Non riportati in tabella (la questione sarà approfondita durante l’analisi delle indagini sui laureati e
laureandi dell’anno accademico 2013-2014, di cui alle sezioni successive), i dati mostrano peraltro
come il numero di chi sceglierebbe stesso percorso di studi e stessa Università è più contenuto proprio
fra chi ha frequentato l’offerta formativa dell’Ateneo fiorentino (67,1%) rispetto a chi ha scelto quello
bolognese o altri Atenei (come detto, si tratta però in quest’ultimo caso di percentuali di composizione
residuali, pari a circa il 5%).

Laureati Triennali - Livelli di soddisfazione della didattica - Itale e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia

Corso di Laurea

Sì 85,3 85,5 86,9 85,8 86,5 82,4 85,5

No 14,2 14 12,7 13,8 13,1 17,1 14,1

Non idica 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Rapporti Docenti

Sì 82 84,5 85,6 82,2 82,6 85,4 83,5

No 17,2 14,8 13,7 17,1 16,6 13,8 15,7

Non idica 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8

Sostenibilità carico 
studio

Sì 85,6 87,3 86,9 81,1 89,5 89,7 86,6

No 13,8 12,2 12,6 18,4 9,9 9,9 12,9

Non idica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5

Ti reiscriveresti?

Stesso corso 
Ateneo

66,6 63,3 66,9 67,3 65,3 58,1 64,6

Altro corso Ateneo 10,2 11 9,4 10,5 11 11,5 10,7

Sesso corso altro 
Ateneo

12,1 13,8 16,7 12,6 11,5 13,8 13,1

Altro corso altro 
Ateneo

7 8,2 3,9 6 8,6 11,5 7,7

No 3,6 3,2 2,5 3,1 3,2 4,6 3,4

Non idica 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Pistoia

Corso di Laurea

Sì 88,8 85,2 90,7 83,6 86,1 87,5 86,7

No 11,2 14,1 8,1 16,4 13,9 11,5 12,9

Non indica 0 0,8 1,2 0 0 1 0,4

Rapporti Docenti

Sì 81,8 85,2 84,9 77,3 85,4 87,5 83,8

No 17,1 14,4 14 22,7 13,9 11,5 15,6

Non idica 1,1 0,4 1,2 0 0,6 1 0,7

Sostenibilità carico 
studio

Sì 82,4 86,7 74,4 78,2 91,1 91,7 84,9

No 17,6 12,5 25,6 21,8 8,2 7,3 14,7

Non idica 0 0,8 0 0 0,6 1 0,4

Ti reiscriveresti?

Stesso corso 
Ateneo

69,5 66,5 75,6 70 61,4 68,8 67,8

Altro corso Ateneo 12,8 11,4 5,8 11,8 17,1 9,4 12

Sesso corso altro 
Ateneo

11,2 15,2 11,6 15,5 12,7 14,6 13,6

Altro corso altro 
Ateneo

1,6 4,9 2,3 1,8 5,1 4,2 3,6

No 4,8 1,5 3,5 0,9 3,8 3,1 2,9

Non idica 0 0,4 1,2 0 0 0 0,2
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• Let’s speak English! Yea but slowly..: in un mondo sempre più interconnesso, la
padronanza delle lingue straniere, specialmente di quella Inglese, costituisce una risorsa
indispensabile per l’occupabilità e la riuscita professionale. Non solo ma esso amplia le
chance di vita nelle sfere del privato, della socialità, del tempo libero, e – nella misura in
cui l’informazione accessibile è oggi, grazie al web, sempre più internazionalizzata – è
anche requisito fondamentale di una compiuta capacità di cittadinanza attiva. Stando ai
dati relativi ai Laureati Triennali del 2013, la situazione dei giovani pistoiesi non appare
certo delle migliori. Quanti dichiarano una conoscenza «almeno buona» dell’Inglese
scritto (sino, cioè, ad un’abilità «ottima» o equivalente a quella di un «madrelingua»)
sono circa il 67% (rispetto ad una media nazionale del 70%), con un livello di perizia più
elevato fra gli studenti che hanno seguito Corsi di Laurea di tipo sociale e in scienze
umane (73,4%, rispetto ad un valore nazionale del 71,7%), ben più scarso per quelli che
hanno frequentato Corsi di tipo sanitario. La situazione peggiora nel caso dell’Inglese
orale: se, a livello italiano, chi lo parla senza grandi difficoltà rappresenta il 63,8% degli
intervistati, a livello locale la cifra si attesta al 59,3%, anche in questo caso con chi ha
frequentato curricula professionalizzanti di tipo medico-sanitario in condizioni di
maggiore svantaggio (il 44,2% rispetto al 54,5% complessivo).

• L’inglese e cos’altro? Nonostante l’Inglese costituisca oggi l’idioma ormai «universale»
nel campo del lavoro, dell’informazione e della comunicazione, i nuovi equilibri
geopolitici ed economici, in Europa ma non solo, rendono indubbiamente alcune lingue
più utili di altre nell’accesso e nello scambio (commerciale ma non solo) con altre
culture. In generale, la padronanza di altri codici è in Italia alquanto debole, ma anche in
questo caso i dati mostrano una situazione ancora peggiore per i laureandi pistoiesi.
Questi manifestano un’abilità «almeno buona» in Francese scritto e orale solo,
rispettivamente, nel 16% e nel 14,7% dei casi (medie nazionali: 19% e 19,2%). Mostrano
una maggiore e una migliore conoscenza nel caso dello Spagnolo )scritto: 14,2% vs il
12,9% italiano; orale: il 18% vs il 13,9%), una pressoché totale assenza in quello del
Tedesco scritto: 2,2% vs il 4,2% complessivo,; orale: il 2% vs il 4%).
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72,7 66,2
68,8

62,3 61,0

54,5

71,7

62,7

71,0

65,3

73,6
69,4

70,3
63,8
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60,4
66,9

58,6

52,3

44,2

69,1

57,3

73,4
69,0

66,7

59,4

66,9

59,3

Laureati Triennali - Conoscenza almeno 
buona dell'Inglese - Italia e Pistoia 2013
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• Digital divide: La regola delle tre «i», recitava uno slogan di Governo di alcuni anni fa ma di
fatto ancora attuale: a parte i valori dell’«I»mpresa e l’importanza della conoscenza (almeno)
dell’«I»nglese, la crucialità delle competenze «I»nformatiche. In un Paese come l’Italia –
ancora di fatto privo di un’infrastruttura nazionale di banda larga, caratterizzato, nonostante
una diffusione capillare di telefonia mobile e un accesso al web che coinvolge circa l’80% della
popolazione giovanile (15-24 anni), da una ben più bassa percentuale di persone che utilizza la
rete per motivi di studio, informazione e formazione – quanti mostrano una compiuta
padronanza anche dei più elementari strumenti telematici sono, comparativamente con
quanto accade nei più solidi Paesi europei, una percentuale ben al di sotto della media
complessiva. Secondo i dati relativi ai Laureati Triennali del 2013, il digital divide
«accademico» pistoiese pare ancora più accentuato. Rispetto alla media nazionale (il 90,3%),
quanti, diplomandi di primo livello residenti nella nostra provincia, dichiarano una
«buona/ottima» conoscenza del web sono l’87,3% (tre punti percentuali in meno), con un
ritardo particolarmente marcato degli studenti umanistici e con una situazione di eccellenza di
quelli sanitari;

• Questo complicato Office Package: solo il 70,7% (rispetto al 76% nazionale) dei Laureati
Triennali pistoiesi dichiara un’almeno buona conoscenza del programma di
scrittura/composizione World, e questo valore precipita al 56,7% (rispetto al 64,5% italiano)
nel caso del software di gestione/elaborazione dati Excel.

• Programmazione, questa semisconosciuta: la logica e le applicazioni sottostanti ai differenti
sistemi operativi e ben padroneggiata da un laureato triennale pistoiese su due (cinque punti
al di sotto della media complessiva), e questo con una probabilità due volte maggiore se si
tratta di uno studente in discipline scientifiche (il 62,7%, qui cinque punti percentuali in più
rispetto al benchmark italiano) rispetto ad uno in materie umanistiche (37,5% vs il 49,6%
nazionale). Il gap, anche se ridotto, si mantiene anche nel caso della programmazione assistita
(impiegata d esempio nella lavorazione industriale ad elevato contenuto tecnologico):
dichiarano di conoscerla bene il 14,4% dei Laureati pistoiesi di primo livello rispetto al 17,7%
degli altri colleghi italiani), con una particolare perizia degli «scientifici» (40%) ed una forte
impreparazione degli «umanistici».

Laureati Triennali per conoscenze informatiche "almeno buone" - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Italia
Web 91,6 89,4 87,4 91,5 91,1 89,1 90,3
World 78,0 74,6 71,1 77,5 78,1 73,8 76,0
Excel 70,7 60,5 59,2 71,0 68,8 52,2 64,5

Sistemi 
Operativi

63,1 50,0 53,4 57,7 57,3 49,6 55,2

Multimedi
alità

49,4 44,8 49,8 46,5 46,8 44,4 46,6

Programm
azione

26,8 18,7 20,6 30,6 19,0 15,3 21,9

Gestione 
dati

26,2 20,2 23,1 25,0 24,2 16,3 22,6

Programm
azione 
assistita

23,7 13,8 14,5 33,4 10,4 9,5 17,7

Pistoia
Web 88,2 86,7 91,9 87,3 88,6 81,3 87,3
World 77,5 65,8 66,3 75,5 75,9 60,4 70,7
Excel 63,6 51,7 47,7 73,6 60,1 39,6 56,7

Sistemi 
Operativi

61,5 43,3 52,3 62,7 50,0 37,5 50,9

Multimedi
alità

42,2 35,7 47,7 40,9 33,5 35,4 38,4

Programm
azione

21,4 13,3 14,0 28,2 14,6 9,4 16,7

Gestione 
dati

17,6 11,0 14,0 17,3 13,9 9,4 13,8

Programm
azione 
assistita

19,8 10,6 11,6 40,0 5,7 2,1 14,4
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• Innanzitutto gli studi…: come ogni area a vocazione distrettuale e ad industrializzazione
diffusa, anche Pistoia è stata tradizionalmente caratterizzata non solo da tassi più bassi
di immatricolazione universitaria ma anche – per chi decideva di intraprendere studi
terziari – da carriere in genere costellate da esperienze lavorative, peraltro facilitate da
una maggior permeabilità dei mercati occupazionali locali e dalla tendenza, tipica dei
giovani cresciuti in contesti produttivi post-fordisti (flessibilità, diffusione di lavoro
atipico/precario), di familiarizzarsi in modo graduale con il mondo del lavoro in vista di
un inserimento stabile più incerto e procrastinato nel tempo. I dati relativi ai Laureandi
Triennali del 2013 mostrano un quadro più complesso e ambivalente, in parte
inaspettato. Quanti – residenti nella nostra provincia e in procinto di conseguire il Titolo
di primo livello – dichiarano di aver avuto, durante il percorso accademico di Laurea – un
qualche impiego il 66%, rispetto ad una media nazionale di quasi il 69%. Chi sembra
essersi dedicato maggiormente agli studi sono i ragazzi (63,6% vs il 70,7% italiano) e gli
studenti umanistici (il 64,6% contro il 73,7%) ma soprattutto tecnico-sanitari (48,8%
rispetto al 55,6%), mentre si pongono sopra la media complessiva quelli in discipline
sociali e giurisprudenziali (77,2% contro il 74,6% nazionale).

• … e la mente rivolta ai servizi: chi, a Pistoia, guardando al futuro, aspira ad un impiego in
agricoltura rappresenta meno dell’1% (l’1,3% a livello italiano) e quanti si vedono
occupati nel settore manifatturiero (in una terra da sempre a vocazione micro-
industriale), l’11,8% rispetto al 13,2% generale (un minor apprezzamento per il
secondario diffuso soprattutto fra i giovani: 18,7% rispetto al 21,2% italiano, benché
quest’ultimo settore faccia registrare, nelle aspettative «locali», una predilezione ancora
significativa). La preferenza dei Laureandi pistoiesi si esprime soprattutto per il settore
terziario (l’84,2% contro l’82,8% nazionale, questo soprattutto fra le ragazze: l’89,7%, ma
anche per una quota superiore alla media complessiva per gli uomini: il 76,5% contro il
74,1%) e - al suo interno, con percentuali più alte di quelle registrate nel nostro Paese –
per il comparto dei servizi commerciali e turistici (il 9,8% vs il 5,5%), per quello delle
consulenze professionali di tipo legale, amministrativo e contabile (7,1% contro il 5,7%) e
per quelli di Ricerca e Sviluppo e socio-assistenziale (rispettivamente il 10,8% e il 22,7%).
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professionali - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale



PISTOIA A LEZIONE
4. LAVORO E ASPETTATIVE 2013 – TIPO DI IMPIEGO, MODALITÀ

CONTRATTUALI, MOBILITÀ GEOGRAFICA (2)

47

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Qualunque Pubblico Privato In proprio Qualunque Pubblico Privato In proprio

ITALIA PISTOIA

49,2
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22,9 15,4
8,0

53,2

21,7

14,1

10,3

55,4
10,6

20,8

12,2

54,5

10,9

21,8

11,8

46,0

17,7

22,2
13,1

51,3

11,4 22,2

13,3

51,3

19,4 17,7
10,6

52,9

17,1 17,1
11,8

Laureati Triennali per condizione accettazione di un 
impiego, Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

Laureati Triennale per area geografica accettazione di un impiego - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

ITALIA

Provincia di 
residenza

68,5 72,1 79,5 70,0 69,9 66,8 70,7

Sede studi 63,1 65,9 72,5 63,3 64,3 62,7 64,8

Europa 54,1 41,6 41,3 50,6 45,1 46,6 46,5

Fuori Europa 44,7 30,9 30,7 41,1 35,2 35,3 36,3

Trasferte 95,7 93,9 93,3 96,2 94,6 93,3 94,6

PISTOIA

Provincia di 
residenza

81,3 76,4 83,7 78,2 78,5 74,0 78,4

Sede studi 76,5 70,3 79,1 72,7 75,9 62,5 72,9

Europa 53,5 29,3 32,6 41,8 38,6 43,8 39,3

Fuori Europa 42,8 22,8 24,4 34,5 30,4 34,4 31,1

Trasferte 95,2 95,1 91,9 98,1 95,6 93,8 95,1

• L’importante è che sia continuo: Secondo le più recenti rilevazioni (Demos
2016) e sulla base di una legislazione sul mercato del lavoro significativamente
diversa da quella in vigore nel 2013 (oggi, contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti), in Italia circa una persona su quattro vorrebbe per sé o per i
proprio figli un impiego pubblico sicuro, quattro su dieci un lavoro in proprio o
come libero professionista, una su tre un lavoro alle dipendenze di una grande
(18%) o di una piccola azienda (10%). Nonostante (o forse a causa di) una
contenuta e ancora incerta ripresa occupazionale, dovuta in parte alle misure
di flessibilizzazione recentemente introdotte), il posto fisso sembra avere un
posto ancora importante nell’immaginario collettivo del nostro Paese. Al
momento della rilevazione sui i dati della quale stiamo discutendo (2014), la
congiuntura economica, specie per una realtà come quella pistoiese, era ben
più negativa, e le novità di diritto del lavoro solo preconizzate. Ciò nonostante,
emerge – per i Laureandi di primo livello residente nella nostra provincia – un
aspettativa in parte più pessimistica, in parte più realista. Il 53% degli
intervistati avrebbe accettato un lavoro qualunque (+1,7% rispetto alla media
nazionale), solo il 17,1% alle dipendenze di un Ente Pubblico (contro il 19,4%
nazionale) e solo circa una persona su dieci un’occupazione in proprio
(indipendente o autonoma). La scadenza indeterminata del contratto è
desiderata, a Pistoia come in Italia, dal 90% dei soggetti, anche se nei nostri
territori la percentuale di chi esprime una piena disponibilità («molto») per un
tempo determinato riguarda circa il 40% dei ragazzi (contro il 34% italiano).
L’importante è che si tratti di un tempo continuato (85,3%), mentre modalità
di inserimento come stage e apprendistato sono qui a Pistoia
significativamente meno apprezzate che sul piano nazionale.

• Meglio se vicino casa, e comunque…: Stando ai dati riferiti al 2013, rispetto ai
proprio colleghi italiani, i Laureandi pistoiesi appaiono relativamente più
stanziali. Il 78,4% - rispetto al 70,7% generale – preferirebbero un lavoro nella
provincia di residenza (comparativamente più i maschi: l’81,3% vs il 68,5%
nazionale, che le femmine il 76,4%, poco meno di sei punti in più rispetto al
benchmark italiano; più gli studenti in discipline sociali e scientifiche che quelli
in materie umanistiche e sanitarie). Circa il 37% (contro il 44,9% italiano)
sarebbe comunque disponibile a trasferirsi (soprattutto nelle regioni centrali),
anche se il 35,3% (contro il 31%) si dice disposto a trasferimenti definitivi.
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Laureati Triennale per prospettiva studio - Italia e Pistoia 2013

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale
Umanistic

a
Totale

Italia

ITALIA

Prosegue 76,6 74,9 63,7 82,5 75,8 73,6 75,6

Magistrale 82,2 76,3 36,4 90,3 83,3 77,5 78,7

Master 10,6 15,0 47,6 4,0 10,6 11,8 13,2

Pistoia

PISTOIA

Prosegue 74,9 68,8 54,7 90,9 66,5 71,9 71,3

Magistrale 81,4 68,5 19,1 90,0 81,0 78,3 74,1

Master 13,6 17,1 55,3 6,0 10,5 10,1 15,6

• «… pane e rose…»: è il titolo di un famoso film di Ken Loach (2000) sulle condizioni
disagiate di lavoro dei migranti messicani negli Stati Uniti: «.. Perché si deve
scegliere fra stenti e riconoscimenti? Noi vogliamo pane e sacrifici ma anche rose e
prospettive…». Al confronto con i colleghi italiani, i Laureandi pistoiesi di primo
livello mostrano – dati 2013 – un’etica professionale laboriosa ma attenta alle
dimensioni espressive del lavoro. «Carriera» (56,2% rispetto al 60,7% nazionale),
«guadagno» (51,3% vs il 56,5%), «stabilità del posto» (64,9% vs il 68,6%)
costituiscono aspetti «molto» importanti ma – anche data la congiuntura del
periodo, specialmente nella nostra provincia – non cruciali e dirimenti come
condizioni di qualità e di accettazione di un impiego. Comparativamente con i valori
nazionali, i più «ambiziosi» in tal senso sono gli studenti umanistici (52,1% di molta
attenzione alla retribuzione e il 72,9% per la sicurezza dell’occupazione), i meno
quelli tecnico-scientifici (il 54,5% circa le possibilità di carriera, il 58,2% riguardo
alla certezza dell’impiego). Ciò che invece appare relativamente più impor6tante è
il fatto che la futura occupazione sia attinente agli studi (praticamente il 50%, un
punto percentuale in più del riferimento italiano, e questo specialmente per gli
umanistici e per i sanitari. La disponibilità di tempo libero – valorizzata in Italia da
un intervistato su quattro – è segalata fra i pistoiesi da una persona su cinque.

• … senza dimenticare lo studio: la conclusione del primo ciclo di studi terziari
prelude, almeno nelle intenzioni, ad un proseguimento del percorso educativo per
il 71,3% dei Laureandi triennali pistoiesi, -4,3 punti percentuale in meno rispetto al
dato nazionale (chi manifesta il desiderio di continuare sono soprattutto gli
studenti tecnico-scientifici, chi invece mostra una minor motivazione quelli che
hanno frequentato Corsi di Laurea in discipline sociali e tecnico-sanitarie). Colpisce
– benché con valori minimi rispetto a quelli relativi a quanti si propongono di
iniziare una specializzazione magistrale (a Pistoia, il 74,1% vs il 78,7% sul piano
generale) – quanti pensano ad un altro corso di primo livello (il 5% contro il 2,3%
italiano). Chi aspira ad un Master universitario rappresenta, nella nostra provincia,
il 14,6% (il 10,4% nel Paese). Non solo ma, fra chi predilige un’ulteriore
specializzazione biennale, il 74,8% (rispetto 70,1% complessivo) dichiara che
scegliere un’offerta formativa da parte dello stesso Ateneo in cui sta per
concludere la sua prima esperienza.

Laureati Triennale per condizioni qualità del lavoro - Italia e Pistoia 2013 (% di «molto importante»)

Maschi Femmine Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica Totale

ITALIA

Professiona
lità

72,6 77,2 81,6 75,5 75,2 71,4 75,4

Carriera 63,7 58,7 58,0 62,2 66,0 51,9 60,7
Guadagno 56,2 56,8 61,5 56,3 58,2 50,8 56,5

Attinenza 
studi

43,6 52,5 70,6 47,8 41,6 47,6 49,0

Stabilità 62,7 72,5 76,0 67,1 67,7 67,3 68,6
Autonomia 46,1 51,7 58,9 45,0 48,7 50,5 49,5

Tempo 
libero

26,0 26,7 37,7 23,7 24,0 26,3 26,4

PISTOIA

Professiona
lità

71,7 71,9 81,4 70,9 64,6 76,0 71,8

Carriera 64,7 50,2 50,0 54,5 63,3 52,1 56,2
Guadagno 53,5 49,8 53,5 51,8 49,4 52,1 51,3

Attinenza 
studi

48,1 51,0 68,6 40,0 43,0 55,2 49,8

Stabilità 59,9 68,4 74,4 58,2 59,5 72,9 64,9
Autonomia 42,2 44,1 46,5 37,3 42,4 49,0 43,3

Tempo 
libero

24,1 20,2 27,9 15,5 21,5 24,0 21,8
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• L’indagine – realizzata con metodo CATI da
PoieinLab-Ricerca sociale, con
campionamento casuale semplice a partire
da una lista completa degli studenti residenti
a Pistoia messa a disposizione dal Servizio
Statistico dell’Università di Firenze – si è
svolta su 310 soggetti iscritti all’ultimo
anno/anni fuori corso dell’A.a. 2014-2015
dei curricula universitari dell’Ateneo
fiorentino, dunque ipotizzati come sul punto
di completare il loro percorso terziario di
primo o di secondo livello e di avvicinarsi al
momento dell’ingresso nel mercato del
lavoro.

• Il 56,8% del campione è costituito da
ragazze, che rappresentano il genere
predominante dei laureandi in discipline
umanistiche (74,2% vs il 25,8% dei ragazzi),
sociali (67,2% vs 32,8%) e sanitarie ( il 56,7%
vs il 43,3%). Gli uomini sono la maggioranza
fra coloro che stanno per conseguire il titolo
in materie di tipo strettamente scientifiche
(il 54% rispetto al 46% delle donne).

• Poco meno del 50% degli intervistati
frequenta Scuole di scienze esatte (il 49,7%),
il 20% quelle di discipline umanistiche, una
percentuale pressoché uguale quelle di
discipline sociali, mentre solo il 9,7% sta per
concludere curricula di tipo sanitario.
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0,0
20,0
40,0
60,0
80,0 56,7

46,1

67,2 74,2
56,8

43,3

53,9
32,8 25,8

43,2

Laureandi per sesso e Area 
disciplinare

F M

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

F M Totale

72,2

58,2
66,1

19,3

34,3
25,8

6,3
7,5

6,82,3
0,0 1,3

Laureandi per sesso e tipo Diploma 
Superiore

Liceo Tecnico Professionale Altro

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Triennale Specialistica Ciclo unico

60,6

75,7
70,0

29,0 20,6 20,0

8,8 2,8 10,0

1,6 0,9 0,0

Laureandi per tipo Diploma Superiore 
e tipo di Laurea

Liceo Tecnico Professionale Altro

• Tre laureandi su 10 proviene da scuole superiori
liceali, 1 su 4 da istituti di tipo tecnico, il 7% da
percorsi educativi di tipo professionale.

• I liceali costituiscono la maggioranza dei
laureandi di tutti e tre i tipi di corso (il 75,7% di
quelli specialistici, il 70% di quelli a ciclo unico, il
60,6% di quelli triennali. Chi proviene da questo
tipo più tradizionale di specializzazione
frequenta, in poco meno di un caso su due corsi
scientifici (44,9%), sociali e umanistici (22% in
entrambe le circostanze). Chi invece da una di
tipo tecnico ha scelto in particolare curricula
scientifici (61,3%). Chi infine a fatto una scuola
professionale si orientato verso approfondimenti
scientifici (52,4%).
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2. L’ESPERIENZA UNIVERSITARIA 2014-2015 

• Nel complesso, i laureandi pistoiesi
presso l’Ateneo di Firenze si dicono
tendenzialmente soddisfatti della
esperienza universitaria che stanno
per concludere. In particolare,
valutano con ottimi voti il
contributo che il loro percorso di
studi reputano abbia dato alle loro
conoscenze teoriche (7,7), alle loro
abilità di comprensione e di
soluzione dei problemi (7,3), alle
loro competenze relazionali e
comunicative, così come alla loro
predisposizione al ragionamento
logico e all’intraprendenza
personale. Voti al di sotto della
sufficienza – in linea con quanto
rilevato a proposito dei laureati
della nostra provincia degli ultimi
dieci anni – riguardano invece la
capacità dell’istituzione accademica
di fornire saperi pratici e manuali
(5,7 e 4,5), nonché di dare una
buona preparazione nelle lingue
straniere.
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Laureandi per voto medio soddisfazione arricchimento competenze professionali e caratteriali

Teoria Tecnica Pratica Manualità Lingue Solving Comunicatività Relazionalità Self confidence Razionalità Intraprendenza

F 7,8 6,8 5,8 4,4 5,7 7,3 7,6 7,6 7,2 7,8 7,3

M 7,7 6,9 5,7 4,6 5,6 7,3 7,4 7,3 7,3 7,8 7,2

Totale 7,7 6,8 5,7 4,5 5,6 7,3 7,5 7,5 7,2 7,8 7,3

Liceo 7,7 6,8 5,8 4,8 5,7 7,4 7,6 7,5 7,2 7,9 7,3

Tecnico 7,6 6,9 5,6 4,1 5,5 7,1 7,4 7,5 7,4 7,6 7,2

Professionale 7,8 7 5,5 3,9 6 7,3 7,7 7,8 7,2 8 7,4

Totale 7,7 6,8 5,7 4,5 5,6 7,3 7,5 7,5 7,2 7,8 7,3

Triennale 7,7 6,8 5,8 4,6 5,8 7,4 7,6 7,6 7,3 7,8 7,4

Specialistica/Ci
clo Unico

7,7 6,8 5,7 4,4 5,3 7,2 7,4 7,3 7,1 7,9 7,2

Totale 7,7 6,8 5,7 4,5 5,6 7,3 7,5 7,5 7,2 7,8 7,3

Sanitario 7,8 7,5 7,4 7,2 4,8 7,2 7,4 7,6 7,4 8 7,9

Scientifico 7,6 6,8 5,7 4,7 5,7 7,4 7,4 7,5 7,2 7,7 7,4

Sociale 7,8 6,4 4,9 3,1 5,5 7 7,6 7,4 7,1 7,9 6,9

Umanistico 7,8 6,9 5,7 4,3 5,9 7,3 7,7 7,6 7,2 7,8 7,2

Totale 7,7 6,8 5,7 4,5 5,6 7,3 7,5 7,5 7,2 7,8 7,3
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• L’Università di Firenze risulta particolarmente
apprezzata per la preparazione (7,6) e per la
capacità di insegnamento dei suoi decenti (7),
così come – anche se con un punteggio medio
un po’ più basso – per la ricchezza dell’offerta
formativa proposta (6,8) e per il margine di
autonomia con cui i ragazzi possono costruire il
loro piano di studi (6,5).

• I più soddisfatti sono i gli studenti provenienti
da percorsi superiori di tipo professionale. I
triennali giudicano più positivamente dei
colleghi più grandi il grado di
autodeterminazione disciplinare, nonché –
rispetto però a voti di riferimento medi
comunque al di sotto della sufficienza – la
capacità dei loro corsi di studio di orientare
professionalmente in maniera efficace e di
coniugare preparazione teorica e preparazione
pratica. L’insoddisfazione a proposito di
quest’ultimo aspetto è manifestata peraltro
proprio dai laureandi magistrali, che hanno
frequentato curricula che per definizione
dovrebbero essere più applicativi e specializzati
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Laureandi per voto medio soddifazione servizi universitari

Preparazione 
professori

Capacità 
insegnamento

Offerta formativa Scelta Teoria/pratica Lavoro Orientamento

Liceo
7,6 6,9 6,8 6,3 5,4 5,7 5,8

Tecnico
7,6 6,9 6,9 6,7 5,7 5,8 5,8

Professionale
8,1 7,5 7,2 7 6,3 5,9 6

Totale
7,6 7 6,9 6,5 5,5 5,8 5,8

Triennale
7,6 7 6,8 6,7 5,7 5,9 5,9

Specialistica
7,8 6,9 7 6,3 5,2 5,6 5,7

Ciclo unico
7,6 7 6,4 5 5,6 5,6 5,6

Totale
7,6 7 6,9 6,5 5,5 5,8 5,8

Sanitario
7,7 7,1 7,1 4,6 6,3 6,9 6,6

Scientifico
7,4 6,8 6,7 6,8 5,4 6 5,6

Sociale
7,9 7,1 7 6,8 4,7 4,5 5,8

Umanistico
7,9 7,2 6,9 6,4 6,3 5,9 5,9

Totale
7,6 7 6,9 6,5 5,5 5,8 5,8
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4,5

49,0

46,5

Laureandi per prospettive postlaurea

Non so Solo lavoro (anche) Studi

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Triennale Specialistica Ciclo Unico

6,2 1,9 0,0

38,3

66,4 70,0

55,4
31,8 30,0

Laureandi per tipo di Laurea e prospettive postlaurea

Non so Solo lavoro (anche) Studi

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

3,3 6,5
1,6 3,2

53,3
45,5

54,1 51,6
43,3

48,1
44,3 45,2

Laureandi per Area disciplinare e prospettive 
postlaurea 

Non so Solo lavoro (anche) Studi
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0,0

20,0

40,0

60,0

F M Totale

56,3 57,5 56,8

43,8 42,5 43,2

Laureandi per sesso e occupazione attuale

No Sì

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Fino a Licenza
Media/Professionale

Superiore Laurea

47,6
60,3

72,152,4
39,7

27,9

Laureandi per Titolo studi Padre e occupazione 
attuale

No Sì

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Triennale Specialistica Ciclo Unico

59,1 56,1

20,0

40,9 43,9

80,0

Laureandi per tipo di Laurea e occupazione attuale 

No Sì

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

66,7 61,0
52,5 46,8

33,3 39,0
47,5 53,2

Laureandi per Area disciplinare e occupazione 
attuale 

No Sì
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9,6

19,2

71,3

Laureandi non occupati per ragioni no lavoro

Disinteresse No opportunità Prima lo studio

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

Fino a Licenza
Media/Professionale

Superiore Laurea

8,9 11,3
6,5

23,2
16,3 19,4

67,9
72,5 74,2

Laureandi non occupati per Titolo studi Padre e 
ragioni no lavoro

Disinteresse No opportunità Prima lo studio

0,0

50,0

100,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

0,0 6,7
19,4 14,810,5

23,3
12,9 18,5

89,5
70,0 67,7 66,7

Laureandi non occupati per Area disciplinare e 
ragioni no lavoro

Disinteresse No opportunità Prima lo studio
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52,137,3

10,6

Laureandi non occupati per tipo di impresa 
preferita

Privata Pubblica Terzo settore

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Privata Pubblica Terzo settore

45,0 43,8

11,3

61,3

29,0

9,7

Laureandi non occupati per tipo di impresa 
preferita

F M

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Fino a Licenza
Media/Professionale

Superiore Laurea

50,0 46,9

67,9
40,0

43,8

17,9
10,0 9,4

14,3

Laureandi non occupati per Titolo di studi Padre e 
tipo di impresa preferita

Privata Pubblica Terzo settore

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

38,9

65,4

45,8

22,7

61,1

25,6

37,5

59,1

0,0
9,0

16,7 18,2

Laureandi non occupati per Area disciplinare e 
tipo di impresa preferita

Privata Pubblica Terzo settore
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76,4

11,8
11,8

Laureandi non occupati per tipo di contratto di 
lavoro preferito

Stabile Flessibile In proprio

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

F M

81,0
70,8

10,1 13,88,9 15,4

Laureandi non occupati per sesso e tipo di 
contratto lavorativo preferito

Stabile Flessibile In proprio

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Triennale Specialistica Ciclo Unico

76,5 75,0

100,0

13,3
9,1

0,0

10,2
15,9

0,0

Laureandi non occupati per tipo di Laurea e tipo di 
contratto lavorativo preferito

Stabile Flessibile In proprio

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

88,9

68,8

83,3 86,4

11,1
13,8

8,3 9,1

0,0
17,5

8,3 4,5

Laureandi non occupati per Area disciplinare e 
tipo di contratto lavorativo preferito

Stabile Flessibile In proprio
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4,2 16,9

15,5
22,5

40,8

Laureandi non occupati per settore economico 
preferito 

Agricoltura Industria/Edilizia

Commercio, Turismo, Ristorazione Assicurazioni e servizi  imprese

Servizi socio-educativi/persone

0,0

50,0

100,0

F M

1,3 7,812,8 21,917,9

12,5
15,4

31,3

52,6 26,6

Laureandi non occupati per sesso e settore economico 
preferito 

Agricoltura Industria/Edilizia

Commercio, Turismo, Ristorazione Assicurazioni e servizi  imprese

Servizi socio-educativi/persone

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

0,0 7,5

0,0 0,0

17,6
25,0 0,0 4,5

11,8
18,8 13,0

9,1

0,0 33,8

21,7

0,0

70,6

15,0

65,2

86,4

Laureandi non occupati per Area disciplinare e 
settore economico preferito

Agricoltura Industria/Edilizia

Commercio, Turismo, Ristorazione Assicurazioni e servizi  imprese

Servizi socio-educativi/persone

0,0

50,0

100,0

Triennale Specialistica Ciclo Unico

5,1 2,4 0,0
14,3

23,8

0,0
18,4

9,5

0,0

23,5

21,4

0,0

38,8

42,9

100,0

Laureandi non occupati per tipo di Laurea e 
settore economico preferito

Agricoltura Industria/Edilizia

Commercio, Turismo, Ristorazione Assicurazioni e servizi  imprese

Servizi socio-educativi/persone
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29,0

3,4

17,2

50,3

Laureandi non occupati per area geografica di 
lavoro preferita

Pistoia Limitrofe Toscana Ovunque

0,0

20,0

40,0

60,0

F M

28,8 29,2

3,8
3,1

16,3 18,5

51,3
49,2

Laureandi non occupati per sesso e area 
geografica di lavoro preferita

Pistoia Limitrofe Toscana Ovunque

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

44,4

25,9
20,8

36,4

0,0
3,7 8,3

0,0

5,6

18,5
25,0

13,6

50,0 51,9
45,8

50,0

Laureandi non occupati per Area disciplinare e 
area geografica di lavoro preferita

Pistoia Limitrofe Toscana Ovunque

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Triennale Specialistica Ciclo Unico

26,3 31,8

100,0

2,0
6,8

0,0

16,2 20,5

0,0

55,6

40,9

0,0

Laureandi non occupati per tipo di laurea e area 
geografica di lavoro preferita

Pistoia Limitrofe Toscana Ovunque
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