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Padova,  16 marzo 2017 

SCIENZA E COSCIENZA A 1000 EURO AL MESE 

Neolaureati e mercato del lavoro 

 
La crisi economica in atto ha eroso sia le possibilità occupazionali sia il reddito al primo 

impiego dei laureati, con notevoli differenze tra categorie di laureati e tra regioni italiane e con un 

incremento significativo della cosiddetta “fuga di cervelli” all’estero. Poiché il problema non 

sembra esaurirsi a breve termine, le difficoltà occupazionali rischiano di avere conseguenze sociali 

collaterali importanti sull’intero Paese e sui giovani in modo particolare. Per questi motivi, un team 

di università italiane tra cui Padova, Milano-Bicocca, IULM, Firenze, Roma-Tor Vergata, Napoli 

“Federico II”, Napoli Orientale e Palermo, si sono poste l’obiettivo di analizzare i punti di vista di 

due categorie fondamentali di attori del mercato del lavoro, gli imprenditori e i laureati, al fine 

confrontare direttamente le condizioni alle quali i primi siano aperti ad accogliere neolaureati con 

determinate caratteristiche nelle proprie aziende e, specularmente, i laureati siano adattabili a regole 

di mercato complesse e mercati del lavoro ad accessibilità limitata. Pertanto, sono state svolte, e si 

stanno tuttora svolgendo, indagini per conoscere in anticipo i punti di vista che possono facilitare 

l’incontro tra le mutue attese. Agli imprenditori di varie regioni italiane è stato chiesto in base a 

quali criteri scelgono i neolaureati per determinate posizioni di lavoro e agli studenti delle università 

delle medesime regioni è stato chiesto a quali condizioni accetta o rifiuta un’offerta di lavoro, a 

quale stipendio minimo accetta di lavorare, se e come contratta le condizioni dell’inserimento 

lavorativo, come bilancia il lavoro con altre condizioni di vita, tra le quali il costruirsi una famiglia 

propria, se e quali differenze ci sono realmente tra i generi. 

Le Università coinvolte nell’indagine, e tra queste l’Università di Padova per prima, hanno 

realizzato altre ricerche per valutare l’incidenza di variabili sociali, di contesto e personali sugli 

atteggiamenti e le strategie messe in atto nella ricerca del lavoro. Tutto questo perché è stato 

dimostrato che i livelli di consapevolezza delle reali possibilità occupazionali offerte dal mercato e 

il capitale sociale e psicologico del neolaureato possono notevolmente condizionare l’esito della 

ricerca di lavoro dei laureati, sia in termini quantitativi che qualitativi, e determinare talvolta uno 

scoramento tale da far rinunciare il laureato nella ricerca di lavoro. 

 

Venerdì 17 marzo alle ore 9.00, si terrà il convegno nazionale “Scienza e coscienza a 1000 euro 

al mese” in Aula Magna a Palazzo del Bo in via VIII Febbraio a Padova, nel corso del quale 

verranno presentati  i risultati delle ricerche svolte che serviranno poi a migliorare i servizi per il 

supporto dei propri neolaureati.  

 

A conclusione dell’incontro si terrà la tavola rotonda dal titolo “Far transitare al lavoro più 

laureati e in posti migliori” con esperti del mondo accademico e del mondo del lavoro, coordinata 

dalla prof.ssa Daniela Lucangeli, Prorettore alla continuità formativa scuola-università-lavoro 

dell’Università di Padova. 

 

L’accesso al convegno è gratuito.  

 

Maggiori informazioni al seguente indirizzo: 

http://graduatesandlabour.stat.unipd.it/registrazione.php 
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