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Comunicato stampa 

 
ALMALAUREA: approfondimento laureati del Sud 

 
Ettore Artioli, vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno: “Dare dinamismo al Paese, 
troppi figli scelgono le professioni dei padri. Il sistema è ingessato” 
 

AlmaLaurea ha presentato oggi all’Università di Catania, al convegno “Formazione universitaria 
ed esigenze del mercato del lavoro”, il X Rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati. Con 
un approfondimento sul divario tra Nord e Sud (tra i laureati del 2006 lavora il 66% dei residenti al 
Nord e il 43% di quelli al Sud: un differenziale pari a 23 punti percentuali).  

Dichiarazione di Ettore Artioli, vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno Sicilia:  
“Ancora una volta, come sottolinea l’indagine AlmaLaurea, il divario tra nord e sud è forte: traduce 
le profonde differenze che più in generale esistono tra il nostro paese e i paesi ad economia 
avanzata. Un paese che non cresce e che non si rinnova come il nostro vede i giovani navigare in 
scelte che sono in linea con le tradizioni. Molti di loro, troppi, scelgono le Facoltà che hanno scelto 
i loro genitori perché cercano protezione nelle professioni che esistono in famiglia piuttosto che 
scommettere. Dal conto loro troppe imprese utilizzano poco i giovani, non li valorizzano perché 
loro stesse non sanno proporsi in maniera dinamica su un mercato sempre mondiale, sempre più 
veloce. Il tutto è sicuramente causa di un sistema che è ingessato, che non crea le condizioni di 
sbocco per un mondo in continua evoluzione”.  
Cosa serve per uscire da questa situazione? 
“Veloci riforme istituzionali che diano la possibilità al sistema dalla formazione di seguire i ritmi 
che il mondo ci impone. AlmaLaurea ci offre un servizio importate che ci fa guardare al lento 
dinamismo in cui si sviluppa il sistema della formazione delle eccellenze e ci provoca delle 
riflessioni che dovrebbero trarre importanti sintesi. C’è necessità di dare dinamismo a questo 
paese”. 
 
DATI ALMALAUREA 
 
Modalità di ingresso  
A cinque anni dal conseguimento del titolo, in particolare, le maggiori difficoltà economiche 
nonché la struttura economica del Mezzogiorno si traducono nel frequente ricorso, da parte dei 
laureati, all’avvio di attività autonome (16 per cento per il Sud; 10 per cento del Nord). Resistenti 
luoghi comuni sottolineano la tendenza, nel Mezzogiorno d’Italia, ad utilizzare maggiormente 
le reti di relazioni per la ricerca del lavoro. I risultati delle nostre indagini sembrano mostrare 
che, almeno per i laureati, le cose vadano diversamente. Il ricorso alle reti informali, 
comunque definite , è più praticato fra i laureati residenti al Nord (47 per cento, contro 40 per 
cento dei colleghi meridionali). 
 
Guadagno e differenze territoriali. 
Consistentemente più elevati, a cinque anni dal titolo, i guadagni mensili netti dei laureati che 
lavorano al Nord (1.382 euro) rispetto ai loro colleghi impegnati nelle regioni centrali (1.288 
euro) e soprattutto nel Mezzogiorno (1.195 euro).  
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Mobilità per studio e per lavoro: il 40% dei laureati del Sud si sposta 
Sono i laureati residenti nell’Italia meridionale a spostarsi di più per studio e lavoro: sfiorano il 40 
per cento, mentre l’altro 60,5 per cento ha studiato e lavora nella propria area di residenza. Un 
laureato del Sud ogni 10 rientra nella propria terra dopo aver studiato fuori. 
 
Mobilità lavorativa e tempi di inserimento nel mercato del lavoro. 
I tempi di inserimento nel mercato del lavoro sono mediamente più elevati al Sud (4 mesi) rispetto 
al Centro-Nord (2 mesi).  
 
 


