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IL VALORE ECONOMICO DELLA 
SCELTA UNIVERSITARIA



Laurea, Salario e Carriera

 Quali corsi di Laurea sono associati a migliori salari? 

 Quali corsi di Laurea portano a rapide progressioni di 
carriera? 

 Quali lauree consentono maggiore successo lavorativo 
alle donne? E a persone provenienti da famiglie meno 
abbienti?

 Quando scegliamo il corso di Laurea in Italia (ed in 
particolare a Milano) cosa sappiamo circa queste 
domande? Pochissimo.



Perché sono domande  importanti?

 Lo sbocco lavorativo non é l’unico aspetto della
scelta del corso di Laurea ma è importante nel
lungo periodo.

 In USA: la differenza di guadagno tra un laureato in
Ingegneria e uno in Lettere é uguale in media al
differenziale tra un laureato e un non laureato.

 In Italia abbiamo dati aggregati e solo per pochi
anni dopo la Laurea. Servono dati che seguano
singoli individui su più anni.



La Nostra Ricerca

1. Raccolta dati: diplomati a Milano 1985-2005

2. Statistiche aggregate

3. Calcolo del valore aggiunto (rendimento) della 
laurea usando dati individuali

4. Analisi di carriera, donne, reddito familiare e 
importanza del voto di laurea

5. Consiglio dei Professori e scelta della facoltà



Fase 1:  i licei

 Raccolta dati dai registri di tutti i licei classici e 
scientifici del Comune di Milano che ci hanno 
consentito l’accesso (13).

 Informazioni su individui: nome, data di nascita, 
indirizzo, voto di maturità, anno di maturità, sezione, 
scuola, consiglio dei professori.

 Perché solo Licei? Per avere un campione di partenza 
omogeneo in termini di famiglie. 

→ Beccaria (Classico), Berchet (Classico), Da Vinci (Scientifico), Donatelli (Scientifico), Pascal 
(Scientifico), Einstein (Scientifico), Manzoni (Classico), Marconi (Scientifico), Omero 
(Classico), Tito Livio (Classico), Parini (Classico), Volta (Scientifico), Severi (Scientifico). 



Esempio di registro di Maturità da 
fonte pubblica

Fonte: Internet



Il campione

 Circa 30,000 studenti

 Diplomati tra il 1985 e il 2005

 Distribuiti nelle 13 scuole e in tutte le zone di 
Milano



Distrubuzione Studenti nella cittá di milano





Fase 2: università e famiglia di origine

 Dalle Università Milanesi abbiamo ottenuto date di 
iscrizione e di conseguimento titolo, voto e corso di 
laurea per i diplomati che si sono iscritti in 
un’Università milanese

 Circa 23,000 (su 30,000) si sono iscritti all’Università a 
Milano, 1985-2011

 Statale, Bicocca, Politecnico, Cattolica e Bocconi

 Basandoci sull’indirizzo al tempo del liceo abbiamo 
ottenuto il valore medio della casa e un contatto 
telefonico con la famiglia



Fase 3: redditi 2005, interviste 2011

 Abbiamo poi combinato i dati con quelli 
dell’Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati nel 
2005

 Basandoci su indirizzi delle famiglie abbiamo 
identificato un campione stratificato per liceo, 
anno, zona di Milano, sesso e voto di maturità 
(10%)

 Sono state condotte interviste telefoniche in 
giugno 2011 su lavoro attuale, condizione 
familiare, e altre informazioni più soggettive



Rispetto della Privacy

 I dati sono stati tutti resi anonimi una volta conclusa 
la raccolta

 L’uso dei dati é consentito soltanto a noi

 I dati sono sempre stati sotto il nostro controllo nei 
nostri computer, protetti da password

 I risultati non consentono in alcun modo di 
identificare un individuo o famiglia



Progressiva selezione del Campione

78%

58%

100%



Corsi di Laurea

Nome del 
“Gruppo” 

Corsi di Laurea inclusi  

Architettura e 
Design 

Architettura, Design 

Economia e 
Business 

Economia Politica, Economia Aziendale, Economia e Commercio, 
Economia in tutte le sue altre specificazioni. 

Giurisprudenza Giurisprudenza 

Ingegneria Ingegneria (in tutte le sue specificazioni) 

Matematica e 
Fisica 

Matematica, Statistica, Fisica, Informatica 

Medicina Medicina (in tutte le sue specificazioni) 

Scienze Sociali Scienze Politiche, Scienze Sociali, Sociologia 

Scienze 
Umanistiche 

Lettere, Lingue, Psicologia, Beni Culturali, Storia dell'Arte, Musicologia, 
Storia, Archeologia, Scienze Comunicazione, Educazione, Formazione, 
Scienze Motorie, Lauree Sanitarie 

Scienze agrarie e 
veterinarie 

Scienze Agrarie, Scienza e Tecnologia della Alimentazione, Medicina 
Veterinaria. 

Scienze naturali Biologia, Biotecnologie, Farmacia, Scienze Ambientali, Scienze Geologiche, 
Scienze Naturali, Chimica, Biochimica. 

 



Corsi di Laurea



Differenze “in entrata” ai corsi di laurea



Corsi di Laurea



Risultati post-laurea



Risultati post-laurea



Risultati post-laurea



Risultati post-laurea



Valori medi aggregati dei redditi

 Dipendono in parte da differenze sistematiche tra 
studenti:

 gli studenti più bravi al liceo (con voti più alti) 
guadagneranno di più (indipendentemente dal corso di 
Laurea scelto)

 gli uomini hanno un premio salariale (discriminazione di 
genere)

 studenti provenienti da certi licei, da certe sezioni e da 
certe famiglie hanno maggiore successo lavorativo

 Il titolo contribuisce solo in parte

 Come isolare il “valore aggiunto” della laurea?



Il “rendimento” della Laurea

 Utilizzo dei dati individuali per paragonare individui 
“sostanzialmente identici nelle caratteristiche osservate”.

 Regressione Multivariata che include tutte le caratteristiche 
osservabili degli studenti e ne “assorbe” l’effetto sul salario. 

 Stimiamo il rendimento “puro” di 2 tipi di laurea per 2 individui 
caratterizzati da:

 stessa età 

 stesso sesso

 che hanno frequentato la stessa scuola superiore

 stessa sezione

 maturati con stesso voto 

 provenienti da stessa zona della città



Il “rendimento” della Laurea



Rendimento “puro” durante la Carriera



Rendimento “puro” durante la Carriera



Quale Laurea ha maggior rendimento
per le donne?

 Ingegneria ed Economia, corsi caratterizzati da 
elevati rendimenti e veloci progressioni di carriera, 
sono in prevalenza maschili

 Architettura e Scienze Sociali sono invece in 
prevalenza femminili

 Per le donne il rendimento economico della laurea 
può essere diverso da quello degli uomini



Differenziale

differenziale
uomo-donna:
7,000 Euro

differenziale
uomo-donna
2,400 Euro



differenziale 
uomo-donna:
-3,500 Euro

Differenziale



Differenziale

differenziale
1,690 Euro



Caratteristiche individuali

 Voto di Laurea

 Voto di Maturità

 Sesso 

 Anni di Esperienza

 Ricchezza famiglia di origine (approssimata dal 
valore della casa)



Premio a caratteristiche individuali 
sul mercato

Effetto percentuale sul reddito Effetto percentuale sul reddito 

1 anno di esperienza in piú 14,0%**

(0,7%)

16,9%**

(0,7%)

Voto di Laurea [0,1] 50,1%**

(10,1)

-30,9%**

(9,0%)

Voto di Maturitá [0,1] -10,2%

(4,9%)

24,6%**

(4,6%)

Log(Valore casa) 5,7%

(4,7%)

6,1%

(4,8%)

Donna -24,3%**

(2,5%)

-34,4%**

(2,5%)

Controllo per scuola, anno 

maturitá, sezione

Si Si

Controllo per Corso di Laurea Si No
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Altre caratteristiche

Effetto sul Reddito

Praticava Sport Regolarmente al 

tempo del Liceo

+17,9%

(10%)

Effetti fissi per corso di Laurea Si

Effetti fissi Anno X Liceo Si

Controllo per tutte le 

caratteristiche individuali

Si

Attività Sportiva al Liceo, fa bene o male sul mercato del lavoro?



Corso di Laurea e reddito

 Cosa ne influenza la scelta?

 Preferenze, ma anche informazione e “ambiente 
esterno”

 Perché così poche donne scelgono Ingegneria ed 
Economia?  

 Che effetto hanno i consigli dei professori?

 Economia e Ingegneria rendono solo per quelli che 
“sono portati” a queste materie?



Effetto del consiglio dei professori sulla scelta

Probabilità di scegliere 

Ingegneria

Probabilità di scegliere 

economia

Consiglio professore per 

Ingegneria 

0,519**

(0,018)

Consiglio Professore per 

Economia

0,383**

(0,016)



Rendimento economico di Ingegneria ed Economia

logaritmo del Reddito

Premio Ingegneria

logaritmo del Reddito 

Premio Economia

Se Consigliata da 

Docenti

+37%**

(4%)

+84%**

(4%)

Se non consigliata da 

Docenti

+40%**

(3%)

+74%**

(4%)



Conclusioni

 A parità di tutte le altre caratteristiche, il tipo di laurea ha 
effetti molto significativi su reddito e carriera →  fino a 
20,000 Euro per anno

 Ingegneria ed Economia danno i rendimenti più alti, 
progressioni di reddito veloce, piccoli differenziali uomo-
donna ed alta soddisfazione

 Il reddito della famiglia d’origine conta meno del merito 
accademico nel determinare il reddito. Il voto di Laurea, 
all’interno del corso, conta molto

 I docenti del liceo hanno importante influenza nella scelta: 
possono contribuire a influenzare la scelta delle donne 
verso facoltà umanistiche



Piani per proseguire la ricerca

 Con la collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale 
e regionale e dei presidi 

 Estendere e completare la raccolta agli istituti tecnici e ad 
anni recenti

 “Esperimento randomizzato” nelle scuole superiori, 
presentando questi risultati in alcune scuole e in altre no, e 
analizzando l’impatto sulle iscrizioni ad un anno e sulle 
performance universitarie in 3-4 anni

 Rendere sistematica la diffusione di informazioni basate 
sull’analisi di dati individuali, utili per la scelta universitaria


