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 Principali argomenti della presentazione

- Finalità e obiettivi dell’accordo di ricerca

- Qualche nota sulla genesi del progetto di ricerca e sul suo svolgimento

- Metodologia/percorso seguito per l’incrocio dei dati e la costruzione del DB

- Potenzialità e limiti e del sistema informativo

- Rassegna (breve) dei principali contenuti informativi dell’Osservatorio 
sulle transizioni al lavoro



Una premessa su alcune fonti informative disponibili

Istat
 indagine sulle forze di lavoro
 indagine multiscopo
 indagini sull’inserimento lavorativo di laureati e dottori di ricerca

Unioncamere-Anpal
 Sistema Informativo Excelsior

Almalaurea
 Indagine sul profilo dei laureati, diplomati di master e dottori di ricerca
 Indagine su condizione occupazionale laureati, diplomati di master e PHD 

 ritardi nella disponibilità dei dati

 livelli di disaggregazione contenuti (fonte campionaria)

 immagini «statiche» (non possibili indagini longitudinali)

 incrocio con altre fonti non possibile a livello di microdato

Alcuni
limiti



Obiettivi dell’accordo di ricerca

Realizzare un DB sugli sbocchi occupazionali dei laureati che permetta di:

1. disporre di un quadro informativo aggiornato, approfondito e basato su una 
serie storica sufficientemente lunga

2. realizzare analisi a livello di microdato incrociando le caratteristiche 
anagrafiche dei laureati con le informazioni sul relativo percorso accademico e 
sugli eventuali esiti occupazionali

o analisi diacroniche e non solo «immagini» a cadenze definite;

o analizzare la mobilità geografica dei laureati toscani nel mercato del lavoro 
nazionale

3. valutare l’efficacia delle politiche regionali, ricollegando i microdati a livello di 
singolo percorso universitario/lavorativo con le informazioni relative agli 
interventi FSE e DSU



Scambio 
dati



Un percorso lungo … 

DGR 631 del 25.05.20 stanzia i fondi e approva in bozza accordo di ricerca 
Stipula accordo di ricerca – Nov 20
Convenzione tra singoli Atenei e MLPS - Mar 21
Invio anagrafe laureati al MLPS - Apr 21
Ricezione dei dati Comunicazioni Obbligatorie - (Lug 21) Ago 21 
Trasferimento dati a Sapienza via Regione Toscana - (Lug 21) Ago 21 
Pulitura, codifica dati da Sapienza - primo report - Set 21
Trasmissione dati incrociati a RT e singole Università - Nov 21
Rilascio piattaforma consultazione dati (Osservatorio Transizioni) - Gen 22

c) d+e) f)a) b) h)g)

… ma che è possibile ridurre in maniera sigificativa in fase di aggiornamento



I microdati /1

● Genere e Anno di nascita

● Provincia di nascita / residenza

● Diploma scuola secondaria (tipo, voto, anno)

● Data immatricolazione

● Durata legale del corso

● Classe del corso

● Media dei voti

● Data conseguimento laurea e Voto di laurea

● Tipo di titolo (triennale, magistr., CU, PHD)

● Contratti di lavoro ante e post laurea (n.)

● Giorni lavorati ante e post laurea (n.)

● Beneficiario di misure FSE / Borsista DSU

● Eventuale continuazione degli studi

● ecc. ...
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I microdati /2

● Data inizio 

● Data fine (se terminato) 

● Comune sede di lavoro

● Professione (classificazione delle professioni Istat CP2011)

● Settore economico (classificazione ATECO 2007)

● Tipo di contratto (TI; TD; Tirocinio; Apprendistato; Interinale …) 

● Tipo di orario di lavoro (tempo pieno / parziale)

● Inizio ante o post laurea

● N. giorni tra conseguimento del titolo e inizio contratto

● ecc. ...
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Analisi longitudinali



Analisi per valutazione delle politiche



Le potenzialità

AMPIEZZA
● Il DB copre la totalità dei laureati dal 2008 al 2020 (248.686 individui che hanno 

conseguito 309.227 titoli di laurea e post laurea)

● Collega ai laureati 1.011.116 contratti di lavoro, per un totale di 296.649.421 giornate 
lavorative

● Offre informazioni su almeno un evento lavorativo per 179.600 individui

PROFONDITA’
● Consente di effettuare analisi che incrociano dati sulla carriera accademica e sulle 

esperienze lavorative, prendendo in esame una molteplicità di variabili di 
classificazione

FLESSIBILITA’ D’USO
● Offre la possibilità di effettuare analisi longitudinali, che consentono di analizzare nel 

tempo l’evoluzione dei percorsi di transizione dall’università al mondo del lavoro

AGGIORNABILITA’
● Può essere aggiornato in tempi rapidi (circa 6 mesi) 



I limiti

“Abbinati” 72%

Non abbinati 
(prosegue gli 

studi) 5%

Non abbinati 
(termina gli 
studi) 23%

Il 23% dei laureati «esce dai radar»

1. prosegue gli studi fuori regione

2. lavora all’estero

3. lavora ma senza che l’attività 
lavorativa sia soggetta a 
comunicazione obbligatoria (partita 
Iva, attività imprenditoriale, assegni di 
ricerca, ecc)

4. non lavora

Abbiamo informazioni molto 
dettagliate, ma «solo» su ¾ dei 
laureati (e, di questi, senza che sia 
comunque possibile prendere in esame le 
prime tre casistiche di cui sopra)

Su 248.686 laureati e PHD

N.B. Laureati «abbinati» = laureati per i quali esiste almeno 
un contratto di lavoro dipendente nel periodo in esame



Osservatorio sulle transizioni al lavoro
per consultare le principali caratteristiche del database, calcolare statistiche e indicatori 

aggregati, visualizzare tabelle, grafici e «cruscotti» con le principali variabili di classificazione



SEZIONE laureati / laureate

Distribuzione per 
studi terminati o in corso

Distribuzione per 
numero di titoli di studio

Distribuzione per 
genere 

Informazioni sulla popolazione dei laureati dal 2008 al 2020



SEZIONE laureati / laureate

Distribuzione dei titoli per tipologia



SEZIONE laureati / laureate
Distribuzione dei titoli conseguiti per anno di laurea



SEZIONE contratti 

numero 
contratti

abbinati solo ante laurea

abbinati ante e post laurea

abbinati solo post laurea

Numero di contratti «abbinati» ante laurea; ante e post laurea; solo post laurea



SEZIONE contratti

Giorni di lavoro «abbinati» ante/post laurea per «coerenza» in base alla qualifica 
professionale

abbinati solo ante laurea

abbinati ante e post laurea

abbinati solo post laurea

giorni di 
lavoro

coerenti

non coerenti

29%

49%

39%



SEZIONE contratti
Laureati «abbinati» e non per aree CUN 

30.523 

23.377 

25.030 

21.549 

14.557 

14.478 

12.587 

11.663 

8.761 

5.384 

3.632 

3.163 

3.102 

1.676 

2.251 

23.187 

13.512 

11.457 

12.668 

15.808 

10.144 

9.920 

7.840 

9.814 

3.978 

2.052 

2.222 

1.111 

2.250 

1.530 

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000  45.000  50.000  55.000

Scienze mediche

Scienze economiche e statistiche

Sc. teoriche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche

Sc. antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche

Scienze politiche sociali

Ingegneria industriale e dell'informazione

Ingegneria civile e architettura

Scienze biologiche

Scienze giuridiche

Scienze agrarie e veterinarie

Scienze matematiche e informatiche

Scienze chimiche

Altro

Scienze fisiche

Scienze della terra

Abbinati

Non Abbinati



SEZIONE contratti 



SEZIONE contratti 

N. di laureati «abbinati», relativi contratti di lavoro dipendente e giorni lavorativi

• settore di attività (classificazione ATECO 2007)

• qualifica professionale (classificazione CP 2011)

• tipologia contrattuale



SEZIONE territorio 



Grazie per l’attenzione

per informazioni

settore.dsu_ricerca@regione.toscana.it

per scaricare i materiali del seminario

https://www.regione.toscana.it/università-e-ricerca
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