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Prefazione  

 

Il Programma FIXO abbraccia ormai un ampio spettro di attività che riguardano la transizione istruzione-

formazione-lavoro. Alla storica azione di sostegno allo sviluppo dei servizi di placement universitari si è 

aggiunta, nell’ultima edizione 2012-2014, l’attività di assistenza alla costruzione dei servizi di orientamento 

e placement nelle scuole; da  ultimo, il Ministero del lavoro ha assegnato a Italia Lavoro il compito di 

sperimentare percorsi di apprendistato di I livello nell’ambito dei percorsi di IFP (Istruzione e formazione 

professionale), qualificando i Centri di formazione professionali quali attori in grado di realizzare servizi di 

placement e sviluppare un sistema duale di alternanza formazione e lavoro. Si delinea così un articolato 

insieme di interventi che impattano sul sistema della transizione scuola - lavoro e contribuiscono a dare 

attuazione alle riforme messe in cantiere nell’ultimo periodo (Jobs act, Buona scuola).  

Nel quadro dei servizi che supportano i giovani nella transizione verso il lavoro, le università possono 

continuare a giocare un ruolo molto importante. Il D.Lgs 150/2015 inserisce gli atenei a pieno titolo nella 

rete dei servizi per il lavoro e, indipendentemente dall’assetto che prenderà il sistema delle politiche attive 

a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la funzione dei servizi di orientamento e placement 

rimane cruciale, e per certi aspetti insostituibile, in confronto ad altri operatori dei servizi per il lavoro. 

Il ruolo di questi servizi acquista sempre più rilevanza all’interno delle università, chiamate a sviluppare 

career service in linea con le tendenze a livello internazionale. La collaborazione con l’Anvur, costruita nella 

precedente edizione del programma, ha permesso di mettere a fuoco e valorizzare l’importante funzione dei 

servizi di placement quale ponte tra università e mondo del lavoro; una funzione che è sempre più oggetto 

di considerazione quale fattore di qualità nella valutazione delle università. 

Il miglioramento dei servizi di orientamento e placement è un obiettivo che intendiamo perseguire nella 

nuova fase del Programma, in un contesto di sfide nuove e difficili, caratterizzato dal perdurare della crisi 

economica e dai crescenti bisogni della popolazione giovanile dei laureandi e dei laureati.  

Per affrontare la nuova sfida, un contributo importante, in termini di conoscenza del fenomeno e di supporto 

alla progettazione di nuove iniziative, riteniamo possa essere fornito dalla rilevazione svolta nel marzo 2015, 

i cui risultati vengono presentati nelle pagine seguenti, preceduti da una introduzione che inquadra il 

contesto di criticità e di opportunità che caratterizza il movimento dei Career service italiani. 

La rilevazione mostra un panorama di servizi che vengono erogati su tutto il territorio nazionale, in diversi 

casi con livelli di eccellenza, ma al contempo evidenzia come tali servizi debbano fare il definitivo salto di 

qualità per consolidare il loro posizionamento all’interno delle strategie degli atenei e per diventare parte 

costitutiva di una moderna rete dei servizi per il lavoro. 

Questo è quanto Italia Lavoro vuol contribuire a realizzare in questa nuova fase, nella consapevolezza di 

poter sempre contare sulla professionalità e sulla passione di delegati, responsabili e operatori dei servizi di 

placement impegnati da molti anni nell’offrire opportunità concrete di sviluppo della carriera professionale 

per tanti giovani che concludono il proprio percorso di studio nelle nostre università.  

 

Agostino Petrangeli 

Responsabile Programma FIxO   
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Introduzione 

 

 

 

FIxO e lo stato dell’arte dei servizi di orientamento e placement  
 

Il Programma FIxO – finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  opera dal 2006 per lo sviluppo 

dei servizi di orientamento e placement universitari. A partire dal 2003, con la Riforma Biagi, il legislatore 

ha voluto dare un forte impulso allo sviluppo di un sistema nazionale di servizi di placement universitari, 

assegnando agli atenei il ruolo di soggetti abilitati a svolgere attività di intermediazione di manodopera1. 

Tale mandato è stato poi sostenuto da un impegno finanziario del Ministero del Lavoro che attraverso il 

Programma FIxO ha voluto “dare gambe” alla riforma promuovendo, a partire dal 2006, la costituzione di 

uffici per il placement in quasi tutte le università italiane (75 atenei coinvolti). 

 

Lo sviluppo di FIxO, in questi dieci anni di attività e nelle sue diverse edizioni, ha attraversato alcune fasi 

che possono essere ricondotte schematicamente a: 

• Il supporto all’avvio dei servizi negli atenei (fornendo le strutture, il personale e la formazione degli 

operatori); 

• La promozione dell’uso degli strumenti di politica attiva (tirocini extracurriculari, apprendistato di 

alta formazione e ricerca) e il raccordo con i sistemi regionali dei servizi per il lavoro; 

• Il supporto per un consolidamento e il miglioramento della qualità dei servizi attivi.   

   

Sin dall'inizio il Programma, che non a caso si chiama "Formazione e innovazione per l'occupazione”, ha avuto 

l'obiettivo di ridurre i tempi della transizione istruzione-lavoro e di valorizzare il capitale umano formato 

nelle università, sostenendo tutti quei servizi che negli atenei favoriscono l'ingresso nel mercato del lavoro 

dei laureati, in modo coerente con i percorsi di studio e di ricerca effettuati2. Per questo motivo FIxO ha 

fornito un sostegno economico a università, imprese e laureati per svolgere: 

• Attività di orientamento e accompagnamento personalizzato verso il lavoro; 

• Tirocini extracurriculari e tirocini ad alto contenuto di innovazione (project work innovazione); 

• Attività formative per l'avvio di spin off;  

• Percorsi formativi per l'autoimprenditorialità; 

• Servizi di supporto per l’occupazione nell’ambito del trasferimento tecnologico; 

• Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

 

La nuova edizione 2016-2017 di FIxO costituisce una prosecuzione delle attività di assistenza al miglioramento 

dei servizi di orientamento e placement, con l’integrazione di un intervento finanziato a valere sulle risorse 

nazionali del PON YEI (Young Employment Initiative), il piano operativo che finanzia l'attuazione 

dell’iniziativa comunitaria Garanzia Giovani in Italia. Le attività saranno rivolte dunque a potenziare queste 

realtà e a integrarle nella rete territoriale dei servizi per il lavoro attraverso l’erogazione delle misure 

previste dalla Garanzia Giovani ai neo laureati: informazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e 

tirocini di orientamento e formazione.  

 

                                                           
1 Art. 6 e successive modifiche del D.Lgs 276/2003. 
2  Si ritiene che la specifica funzione dell’intermediazione vada inserita all’interno di un insieme di attività che - 
sostenendosi tra di loro - dovrebbero condurre a un inserimento nel mercato del lavoro quanto più coerente con il percorso 
di studi e/o di ricerca effettuato. Detto altrimenti, lavorando sull’occupabilità dello studente e del laureato nel corso di 
tutto il percorso di studi, attraverso l’orientamento, i percorsi di alternanza (tirocini, apprendistato di alta formazione 
e ricerca) etc, è lecito aspettarsi che il lavoro di mediazione tra domanda e offerta di lavoro dopo la laurea sia facilitato. 
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La necessità di sviluppare la nuova progettualità e la considerazione che il sistema dei servizi universitari si 

trovi di fronte a una sfida cruciale, sono state le leve che hanno sollecitato la realizzazione di una ricognizione 

dettagliata sullo stato dell’arte dei career service italiani, che permette di aggiornare i dati relativi all’ultima 

rilevazione di Italia Lavoro risalente al 2011. Scopo dell’indagine era quello di ottenere un quadro conoscitivo 

utile per progettare il nuovo intervento in modo coerente con le specificità dei differenti contesti 

organizzativi dei servizi, ma anche di proporre agli atenei un confronto basato su una fotografia che 

rispecchiasse la loro variegata realtà. Lo stretto rapporto con i 75 atenei che da anni lavorano con FIxO ha 

permesso una rilevazione rapida e ricca di dati in uno spirito di collaborazione finalizzato a una progettualità 

condivisa.  

 

L'indagine ha analizzato varie dimensioni: dal livello "politico", relativo a quale sia l'investimento strategico 

attuale e in prospettiva delle università su questi servizi, alle dotazioni strutturali e strumentali, alla 

dimensione operativa riguardante la attività svolte e le professionalità impegnate, al livello di integrazione 

con altri servizi che, all'interno e all'esterno degli atenei, possono dare un contributo determinante alla 

promozione di opportunità professionali per i laureati. 

 

L’indagine evidenzia aspetti positivi ed elementi di criticità. Tra gli aspetti positivi, va innanzitutto 

sottolineato come questi servizi abbiano raggiunto ormai una capillare diffusione in tutte le università e che 

nel corso degli anni, grazie anche al contributo del Programma FIxO, hanno accumulato un importante 

bagaglio di esperienze e di pratiche professionali utili per facilitare la transizione dei giovani laureati verso 

il mercato del lavoro3. In quasi tutti gli atenei sono individuate responsabilità di indirizzo “politico” dei servizi 

(i Delegati del Rettore); in molti atenei sono presenti servizi con una pianta organica ricca e 

professionalizzata, in alcuni casi con prestazioni di livello molto elevato, ed esiste una fitta rete di rapporti 

esterni agli atenei con associazioni datoriali, camere di commercio, Centri per l’impiego, e altri attori 

territoriali. Tutti gli atenei svolgono importanti attività di raccordo tra studenti, laureati e imprese quali i 

career day, le presentazioni aziendali e altre forme di incontro. 

    

Tra gli elementi di criticità si nota il fatto che, nonostante la messa a regime dei servizi in questi anni, 

esistono ancora notevoli differenze tra i diversi servizi, quanto a investimento strategico dei rispettivi atenei, 

dotazioni strumentali e di professionalità specialistiche, livelli di qualità nell'erogazione delle prestazioni nei 

confronti dei laureati e delle imprese. Va sottolineato come ancora oggi, senza significativi scostamenti 

rispetto alle rilevazione del 2011, sia poco sviluppata l’attività di monitoraggio e valutazione delle attività 

svolte. L’indagine mostra, ad esempio, che solo il 48% dei servizi rileva il dato relativo a quanti colloqui di 

orientamento vengono realizzati e solo il 55% è in grado di fornire dati sul numero di giovani coinvolti in 

attività di orientamento di gruppo (es. seminari sulle professioni). Oltre al fatto che in diversi casi i servizi 

dispongono di poche informazioni utili a valutare l’andamento dell’attività, la rilevazione mette in luce come 

spesso, laddove si realizzino report di monitoraggio, questi non vengano resi pubblici limitando così il 

confronto sull’operato del servizio con l’utenza di riferimento. 

 

Le prospettive di sviluppo  
 

La consapevolezza delle criticità ancora presenti nel sistema dei career service ha portato, nell’ultima 

edizione di FIxO (2012-2014) alla promozione di una sperimentazione di Standard setting4 allo scopo di 

                                                           
3 In diverse Università esistevano già dei Career service, ma indubbiamente il Programma FIxO ha dato un forte impulso 
al loro incremento e sviluppo.  
4 La sperimentazione di Standard setting ha previsto la realizzazione di interventi di miglioramento su singoli standard di 

qualità dei servizi, attraverso l’attuazione di una procedura di standardizzazione partecipata che ha previsto il 

coinvolgimento dei diversi soggetti implicati e ha permesso di determinare una Mappa nazionale degli standard di qualità 

dei servizi di orientamento e placement universitari, nonché di ottenere concreti miglioramenti della qualità di tali 
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migliorare la qualità dei servizi e di portare all’attenzione delle figure apicali degli atenei (Rettori, Pro 

Rettori, Delegati) l’importanza dei servizi di orientamento e placement quali elementi costitutivi della 

cosiddetta Terza missione dell’università. La sperimentazione ha permesso di formalizzare in un documento, 

la Mappa degli standard di qualità dei servizi di placement, quello che un career service dovrebbe fare per 

mettere in condizione i laureati di utilizzare nel mercato del lavoro le competenze acquisite nel corso degli 

studi, e di ottenere posizioni professionali quanto più consone con il percorso effettuato e con le aspettative 

di successo professionale5. 

 

Sul piano istituzionale, la sperimentazione ha consegnato all’ANVUR6, l’Agenzia di valutazione del sistema 

universitario, un set di indicatori che potrebbero essere utilizzati per valutare gli atenei anche in relazione 

alla dotazione dei servizi di orientamento e placement che essi mettono in campo. Tale esito potrebbe 

condurre, in prospettiva, a inserire il placement tra i fattori che possono beneficiare di risorse premiali del 

FFO (fondo ordinario di finanziamento) e ciò consentirebbe un indubbio incremento della considerazione 

strategica di questi servizi dentro l’università. In questa fase di importanti trasformazioni sociali ed 

istituzionali il ruolo dei career service attraversa uno snodo decisivo.  

 

In Italia, come in Europa, le università si trovano ad affrontare la sfida di imponenti ristrutturazioni 

nell'economia per via dell'innovazione tecnologica. Si tratta di processi di "distruzione creatrice" come li 

definiva l'economista J. Schumpeter7, che impongono una grande capacità di rapportarsi ai cambiamenti, sul 

piano della ricerca, dell'offerta formativa e dello sviluppo delle carriere professionali dei laureati, per i quali 

si profila un contesto di incertezza, ma anche di opportunità in un mercato del lavoro in cui nuove figure 

professionali emergono e altre subiscono un destino di obsolescenza a un ritmo sempre più rapido. Le 

esperienze internazionali e nazionali più significative suggeriscono di fronteggiare questa nuova fase 

attraverso una forte capacità di lettura del contesto di riferimento e mediante la costruzione di connessioni 

tra servizi di orientamento e placement e i diversi soggetti che possono fornire informazioni e opportunità 

concrete all'inserimento professionale dei laureati: dalle associazioni di ex alumni, alle associazioni dei datori 

di lavoro, alle strutture interne dell'ateneo che gestiscono importanti relazioni con le imprese (Dipartimenti, 

Uffici di trasferimento tecnologico, ecc.). 

 

Sul piano normativo e istituzionale, siamo forse nella fase decisiva di una lunga stagione di riforme del 

mercato del lavoro, all'interno della quale i career service possono assumere una posizione di grande rilievo. 

                                                           
servizi. Cfr. Montefalcone M., Linee guida della sperimentazione degli standard di qualità dei servizi di placement 

universitari, Italia Lavoro S.p.A., marzo 2013. La Mappa degli standard è disponibile sul sito di Italia Lavoro 

http://www.italialavoro.it    
5 La sfida riguarda ciò che in ambito anglosassone va sotto il nome di employability: non si tratta semplicemente 
dell'accesso dei laureati a un posto di lavoro, ma dell’acquisizione delle capacità di gestire in autonomia il proprio 
percorso di carriera professionale “A set of achievements, skills, understandings and personal attributes, that make 
graduates more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the 
workforce, the community and the economy”; Employability in higher education: What is – what is not, ESECT (Enhancing 

student Employability co-ordination team), Mantz Yorke, 2006. 
6 La collaborazione con l'ANVUR è nata in corso d'opera in base alla valutazione che la sperimentazione dello Standard 

setting potesse rappresentare un importante terreno di lavoro per individuare alcune aree di indagine e degli indicatori 

utili a misurare la qualità dei servizi di orientamento e placement. Tale collaborazione si è sviluppata lungo tutto l'arco 

del progetto ed è stata anche scandita da due convegni pubblici realizzati nel corso della sperimentazione (La qualità 

dei servizi di placement nelle politiche di assicurazione della qualità di Ateneo, Roma, 26/09/2013) e al termine della 

stessa (Giovani al lavoro. La qualità dei servizi di placement universitari come leva per lo sviluppo territoriale, Roma 

16/12/2014). 
7 Schumpeter, J. A. Il capitalismo può sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro dell'economia globale, ETAS, 

Milano, 2010. 
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Questi servizi, unici nel panorama degli operatori del mercato del lavoro, hanno la possibilità di lavorare con 

gli studenti e con i laureati alla costruzione di percorsi di inserimento professionale di qualità, attraverso 

l'ampia gamma di opportunità che possono offrire: dall'orientamento di base e specialistico 

all'accompagnamento al lavoro, l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, fino alla realizzazione 

di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

 

Lo scenario attuale vede il D.Lgs 150/2015 che ribadisce il posizionamento delle Università all'interno della 

rete dei servizi per il lavoro8, la riforma dei contratti9 che rilancia l'apprendistato di alta formazione quale 

componente fondamentale di un sistema di alternanza nell’ambito dell'istruzione terziaria e il D.Lgs 13/2013 

che definisce le università soggetti titolati10 per l'erogazione di servizi specialistici nell'ambito del nascente 

Sistema nazionale di certificazione delle competenze11. Si tratta di opportunità da cogliere e inserire 

all'interno di una programmazione strategica degli atenei, che si ponga l'obiettivo di rafforzare i servizi di 

supporto alle carriere professionali dei laureati anche attraverso il ricorso a fonti di finanziamento regionali 

o nazionali. In questo quadro, anche la partecipazione al Programma Garanzia Giovani qualifica le università 

come soggetti autorizzati e accreditati della rete regionale dei servizi per il lavoro e rappresenta il terreno 

di sperimentazione di servizi, procedure e pratiche professionali che rafforzeranno i Career Service.  

 

In conclusione, ponendo in relazione la tradizionale vocazione delle università a svolgere servizi di supporto 

alla carriera formativa e professionale, con il ruolo che le politiche del lavoro hanno assegnato agli atenei 

negli ultimi anni, è possibile immaginare uno sviluppo dei servizi nello scenario disegnato dalla recente 

riforma del Jobs Act.  

Le principali evidenze di questo panorama suggeriscono l’opportunità per le università di un forte 

investimento per rendere consolidata e strutturale l'offerta dei servizi di supporto alla carriera professionale 

dei laureati: 

• I servizi di orientamento e placement diventeranno nei prossimi anni fattori strategici di successo 

dell’offerta di servizi dell’università in relazione al tema della Terza Missione e alla necessità di 

offrire opportunità concrete di inserimento al lavoro agli studenti, che negli ultimi anni sembrano 

aver perso fiducia nelle istituzioni universitarie; 

• Nei prossimi anni verrà fatto un forte investimento sul cosiddetto sistema duale (D.Lgs 81/2015 art. 

41 c.3), che nell’istruzione universitaria si affiderà allo sviluppo dell’apprendistato di alta formazione 

e ricerca e alla promozione di percorsi di alternanza tra lavoro e istruzione; ciò comporterà un 

interesse crescente verso la professionalizzazione dei percorsi di studio accademici e di conseguenza 

verso i servizi di placement, che intrattengono importanti rapporti con il sistema economico e 

                                                           
8 Il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, indica le Università come uno 
dei soggetti della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1 c. 2). 
9 D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 
10 Il D. Lgs del 16 gennaio 2013 n. 13 definisce l’università “ente titolato… a erogare in tutto o in parte servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità” e richiama per le 
università il riferimento alla normativa per il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi in termini di 
CFU (Crediti Formativi Universitari). 
11 Sull’onda di sollecitazioni e indirizzi comunitari, anche l’Italia è oggi interessata da un profondo processo di riforma e 
sta progressivamente implementando diversi tasselli di una strategia nazionale di Lifelong Learning, che poggia, tra 
l’altro, su meccanismi per la messa in trasparenza, l’accumulazione ed il trasferimento delle competenze acquisite 
dall’individuo: il Testo unico sull’apprendistato n. 167/2011, la Legge n. 92/2012, il D. Lgs.  n. 13/2013, l’Accordo in 
sede di Conferenza Stato-Regioni del 22/01/2015, il D.M. del 30/06/2015, sono infatti tutti atti che vanno nella direzione 
della costruzione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze, che comprenda non solo i titoli e le 
qualifiche del sistema formale di istruzione e formazione, ma anche procedure, percorsi e standard di riferimento per 
l’individuazione, la validazione ed il riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti dall’individuo e, in 
particolare, di quelli maturati in ambienti non formali ed informali. 
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possono vantare una importante conoscenza del mercato del lavoro12; 

• Considerando l’imponente bacino di disoccupati con cui il sistema pubblico dei servizi per l’impiego 

deve fare i conti, è auspicabile che i servizi di placement delle università, che dispongono di strutture 

e operatori formati per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro, possano svolgere un ruolo 

determinante per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro del segmento della popolazione 

giovanile dei neo laureati; 

• I servizi di orientamento e placement, i servizi connessi allo sviluppo dell’occupabilità (tra questi 

anche la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali), e i percorsi di 

alternanza lavoro-istruzione diventeranno importanti per gli atenei anche nell’ottica del reperimento 

delle risorse economiche; si pensi a risorse europee come Garanzia Giovani e alle risorse regionali e 

nazionali sulle politiche attive del lavoro e sul raccordo tra sistemi dell’istruzione e mondo del lavoro. 

 

Se questi elementi saranno colti e inseriti in una policy che auspicabilmente veda una sempre maggiore 

integrazione istituzionale tra MIUR e Ministero del lavoro e che sia sostenuta dalla governance degli atenei 

italiani, allora è concreta la possibilità che i career service superino finalmente una lunga e incerta fase di 

gestazione per diventare una componente imprescindibile dei servizi offerti dagli atenei e della rete 

nazionale dei servizi per il lavoro. 

  

                                                           
12 Già adesso i servizi di placement vengono interpellati per compilare le sezioni della scheda SUA, Scheda Unica Annuale 

dei corsi di studio del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento) introdotto dalla Legge 

240/2010 sugli aspetti legati agli esiti occupazionali dei percorsi di studio. 
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1. Studi e analisi su una realtà in divenire  

 

L’indagine sui servizi di orientamento e placement universitari è stata progettata e condotta nel quadro delle 

attività del Programma FIxO YEI, a partire da un’ampia base di informazioni e conoscenze (report di 

monitoraggio, incontri, ecc.) sviluppata nel corso di quasi un decennio di attività con gli atenei. 

Dall’esperienza di assistenza tecnica rivolta ai 75 atenei partecipanti a FIxO è emersa l’esigenza di realizzare 

una rilevazione in grado di fornire una descrizione dettagliata, anche dal punto di vista quantitativo, della 

situazione dei diversi servizi a livello nazionale.  

Si tratta di una situazione quanto mai disomogenea, caratterizzata da un ampio scarto tra le condizioni dei 

diversi servizi in quanto a risorse in dotazione (umane, economiche e strumentali), alle opportunità offerte 

dai diversi contesti territoriali di riferimento, e alle prestazioni che vengono erogate all’utenza: ai laureati 

e dottori di ricerca oltre che ai datori di lavoro interessati a questi profili. L’utilizzo di alcuni standard di 

qualità13 come indicatori è stato, in questo senso, un espediente significativo per individuare la posizione dei 

diversi servizi rispetto a degli elementi la cui rilevanza è condivisa e riconosciuta da tutti gli atenei. 

Quella dei servizi di orientamento e placement è inoltre una situazione caratterizzata, nella maggior parte 

dei casi, da continui cambiamenti: frequente turn over delle risorse umane presenti (nel senso di 

cambiamenti e spesso di perdita) e delle competenze e conoscenze maturate; cambio della governance e dei 

delegati di riferimento, e dei rispettivi programmi o visioni sulla rilevanza delle funzioni di placement; 

dipendenza di alcune attività, anche essenziali, da finanziamenti discontinui legati a progetti; cambiamenti 

della posizione del servizio all’interno delle diverse aree organizzative, ecc.  

L’indagine ha dunque puntato l’attenzione su tutti gli elementi in grado di dire, ad un dato momento, quali 

siano le condizioni dei servizi, le principali criticità e le linee di sviluppo previste – rilevando le situazioni più 

critiche e i casi di eccellenza - per permettere la riprogettazione degli interventi di FIxO, a livello nazionale 

e con i singoli atenei, e continuare a sostenere il ruolo e le funzioni che questi servizi devono svolgere in 

maniera sempre più incisiva nella rete dei servizi per il lavoro. 

 

 

1.1  Un nuovo oggetto di analisi 
 

La base di conoscenze esistente fino ad oggi su questa realtà, grazie a studi e analisi strutturate, poggia su 

un numero molto limitato di indagini, che hanno permesso di osservare, in diversi anni, solo pochi degli 

elementi che ne caratterizzano la struttura e il funzionamento.  

Alcuni Atenei avevano, già in anni precedenti alla legge 30 del 2003, avviato degli uffici preposti 

all’accompagnamento al lavoro dei loro laureati, ispirandosi anche a esperienze già presenti (sin dagli anni 

’50) nelle università europee e americane.  

I servizi di orientamento e placement universitario sono però divenuti oggetto di osservazione e di primi 

bilanci unicamente a partire dagli anni successivi alla Legge Biagi, da quando cioè le università hanno iniziato 

a convogliare le attività di intermediazione, fino ad allora svolte in modo informale attraverso i rapporti 

esistenti tra le imprese e alcuni settori degli atenei, in specifici uffici. 

                                                           
13 Gli standard di qualità utilizzati nell’indagine sono quelli selezionati nel documento, rivolto all’Anvur, Proposta degli 
atenei italiani di un set di standard per la valutazione dei servizi di placement. La selezione è stata realizzata da un 
panel di università e condivisa successivamente con tutte le 75 aderenti a FIxO con l’obiettivo di individuare gli elementi 
essenziali per una possibile valutazione dei servizi universitari di orientamento e placement all’interno del sistema di AVA 
(Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento). 
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Il primo soggetto ad esplorare l’attività di placement nelle università è stato l’ISFOL, all’interno di uno studio 

del 200514 che esamina caratteristiche e peculiarità dei nuovi attori del mercato del lavoro introdotti dalla 

Riforma Biagi. Le prime osservazioni sulla presenza di queste funzioni nelle università riconoscono in primo 

luogo come la legge abbia di fatto istituzionalizzato un ruolo già svolto in precedenza dagli atenei (più spesso 

presso le singole facoltà e insegnamenti), con fini non di lucro bensì di promozione di un’occupazione 

qualificata per i propri laureati.  

Lo studio dell’ISFOL riporta alcune esperienze emergenti relative a In quella fase di sviluppo ancora spontaneo 

dei servizi dedicati al placement negli atenei (spesso a livello di facoltà): l’istituzione di alcuni uffici preposti 

al placement dei laureati (con una sommaria descrizione delle funzioni svolte); le prime sperimentazioni 

praticate da Italia Lavoro15 con l’Università “La Sapienza” di Roma, ma anche l’esperienza del database dei 

laureati realizzato dal Consorzio interuniversitario Almalaurea per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro 

che, avviata nel 1994, coinvolgeva al momento dello studio 34 atenei.  

A partire dal 2006 l’implementazione del Programma FIxO ha determinato la creazione di uffici ad hoc in 

tutti gli atenei aderenti, stimolandone lo sviluppo attraverso il finanziamento diretto e la formazione 

specifica del personale, con l’obiettivo di qualificarne la funzione per ridurre i tempi della transizione 

formazione – lavoro e ridurre i rischi del mismatch professionale. Sebbene quell’esperienza abbia avuto un 

seguito molto diversificato nei diversi atenei (dalla dismissione di molte funzioni avvenuta in alcuni casi, allo 

sviluppo ulteriore di quanto avviato nel corso del Programma in altri), da allora la presenza di specifici servizi 

per l’orientamento e il placement è diffusa e identificabile in tutti gli atenei.  

E’ quindi solo in seguito allo sviluppo di questo assetto che sono state realizzate delle analisi a livello 

nazionale su questi servizi/uffici il cui denominatore comune è rappresentato dalla funzione di 

intermediazione a cui sono state autorizzate le università attraverso la L.30/2003, ma che assumono in 

maniera diffusa anche funzioni di orientamento e, nelle versioni più evolute, svolgono un’attività più 

completa di career service. 

 

 

1.2 L’indagine della Fondazione CRUI 
 

La prima fra queste è un’indagine promossa dalla Fondazione CRUI a fine 200916 e rivolta a tutti gli atenei 

associati all’ente, attraverso la somministrazione di un questionario ai responsabili dei servizi di orientamento 

e placement, chiamati in alcuni casi anche career service. I dati raccolti possono essere considerati 

rappresentativi della situazione a livello nazionale in quanto questa rilevazione ha coinvolto un totale di 70 

atenei (sugli 80 a cui è stata proposta). In sintesi, sulla base dei pochi elementi indagati, emerge 

un’istantanea dei 70 atenei che riflette:  

− la presenza di uffici dedicati al placement in tutte le realtà considerate (con sole 4 eccezioni legate 

alla specificità degli istituti considerati); 

− lo sviluppo di questi uffici in anni recenti, con un incremento della diffusione legato all’adesione a 

FIxO nel 2006/2007;  

− la presenza del 70% di personale non strutturato in questi uffici; 

                                                           
14 Di Domenico, G., Marocco, M., Il nuovo mercato delle agenzie per il lavoro in Italia. Prime evidenze empiriche, ISFOL, 
Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n. 10/2005 
15 Nel 2004 è stata firmata una convenzione tra L’Università La Sapienza e Italia Lavoro nell’ambito del “Progetto Spinn” 
per la costituzione di un gruppo di lavoro misto e la realizzazione del progetto pilota “Borsa Lavoro-Università” che 
prevedeva un’ipotesi di trasferimento delle best practices maturate dall’ufficio “Sapienza & Lavoro” della Facoltà di 
Economia all’ufficio “La Sapienza Agenzia per il lavoro” per curare il placement di tutti gli studenti dell’ateneo. 
16 Il documento illustrativo dei risultati è disponibile sul sito della Fondazione. Cfr. Fondazione CRUI, I servizi di job 
placement nelle Università italiane, Aprile 2010 
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− l’uso prevalente dei contatti diretti e del sito web nel rapporto con le imprese, con solo il 40% degli 

atenei impegnato nella realizzazione di eventi di incontro (es. career day); 

− l’assenza, per il 46% dei servizi, di sistemi di registrazione delle attività realizzate;   

− la partecipazione dell’86% di quelle università al Programma FIxO, con degli elementi di valutazione 

dei punti di forza e di debolezza del Programma; 

− l’individuazione delle principali criticità per lo sviluppo dei servizi, tra le quali vengono citate: la 

scarsità di risorse umane dedicate alle attività (dal 60% degli intervistati); la mancanza di 

finanziamenti e l’assenza di dialogo con altre università e con altri soggetti istituzionali (indicata da 

un intervistato su 3); lo scarso riconoscimento dei servizi all’interno degli atenei e la debole domanda 

di lavoro di laureati da parte delle imprese dei territori di riferimento (25% di risposte). 

 

 

1.3  La rilevazione condotta da Italia Lavoro 
 

Nel 2011 anche all’interno del Programma FIxO è stata realizzata una rilevazione sugli uffici di placement 

che il Programma stesso ha contribuito a sviluppare e, in diversi casi, a creare ex novo. L’obiettivo dell’analisi 

è stato quello di fare il punto sullo stato dei servizi, osservandone elementi organizzativi, risorse esistenti, 

sistemi di monitoraggio e prestazioni offerte. Il risultati dell’indagine sono riportati nel report “I risultati 

degli uffici di placement: Uno strumento strategico per l’occupazione” che affianca all’analisi dei dati 

raccolti anche informazioni provenienti da altre fonti sull’inserimento lavorativo dei laureati (Istat), sulle 

lauree più richieste dalle imprese (Censis), sui tirocini nel triennio 2007-2009, nonché sulle fonti di 

finanziamento degli atenei (Comitato per la valutazione del sistema universitario). 

 

I dati di Italia Lavoro fanno riferimento a 71 università (rispetto alle 72 aderenti a FIxO) che hanno risposto 

a un apposito questionario somministrato. Il primo dato considerato è quello della tipologia organizzativa dei 

servizi, che nel 75% dei casi è quella centralizzata con funzioni di coordinamento di eventuali altre strutture 

decentrate. Riguardo le risorse umane impiegate si rileva che il 69% degli operatori ha un contratto a tempo 

indeterminato, portando così a meno di un terzo i contratti precari in essere (con una probabile diminuzione 

numerica del personale coinvolto). L’inquadramento prevalente (nel 67% dei casi) è quello dell’area 

amministrativa.  

L’indagine conferma, nel rilevare il numero di tirocini effettuati dagli uffici, la criticità relativa alla carenza 

di sistemi di monitoraggio e in particolare mostra come solo la metà degli uffici rilevasse, in quegli anni, gli 

esiti occupazionali dei laureati che avevano effettuato uno stage. A partire dai dati raccolti il report presenta 

poi, in dettaglio, la distribuzione dei tirocini extracurriculari realizzati per i differenti gruppi di laurea per 

un totale di 26.442 tirocini svolti. 

A differenza della già citata indagine CRUI, la rilevazione di Italia Lavoro va più in dettaglio per descrivere la 

diffusione, tra gli uffici dei diversi atenei, di servizi e prestazioni erogate. Si tratta di dati che consentono 

già nel 2011 di mettere in evidenza come le prestazioni più diffuse fossero quelle con una minore componente 

specialistica, mentre quelle che richiedevano specifiche competenze e professionalità fossero per lo più 

erogate in modo temporaneo, nell’ambito di progetti mirati, e raramente sono state poi messe a sistema.  

Tra le prestazioni più diffuse (più del 90%) rientrano le informazioni sui servizi e le modalità di accesso, la 

formazione orientativa, il supporto alla stesura del CV e la mediazione domanda/offerta. Poco sotto la soglia 

del 90% gli intervistati hanno dichiarato di erogare anche prestazioni di informazione orientativa, colloqui 

individuali e attività di preselezione. Tra le prestazioni meno frequenti si rilevano meno del 50% degli uffici 

impegnati in attività di consulenza orientativa, supporto del progetto professionale, empowerment e sviluppo 
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delle soft skill degli utenti laureati, o in attività di invio strutturato ad altri servizi territoriali per sopperire 

queste funzioni.  

 

 

1.4  L’analisi realizzata da Adapt 
 

Su un versante più qualitativo, Adapt17 ha presentato nel giugno 2011 un’analisi sul ruolo dei placement 

universitari, commentando alcune analisi precedenti sul rapporto tra università e mondo del lavoro e 

illustrando i risultati di un’indagine svolta attraverso l’analisi dei siti web degli atenei. Quella che viene 

definita nel testo una “mappatura” di questi servizi rappresenta di fatto un tentativo di ricostruzione della 

realtà esistente che sconta però la difficoltà di rilevare informazioni uniformi e, di conseguenza, di rilevare 

dati sulla diffusione sia dei diversi modelli organizzativi che delle prestazioni erogate. La ricognizione 

realizzata ha tuttavia il vantaggio di presentare in sintesi diversi esempi di organizzazione e di attività dei 

servizi nei singoli atenei, rappresentando così la varietà (e disomogeneità) delle situazioni.  

La lettura dei servizi a partire dai siti si è concentrata su alcuni specifici elementi, quali la struttura 

centralizzata o non degli uffici, la posizione nell’ateneo e i rapporti con eventuali altri servizi per 

l’orientamento. Sulla base di questi dati l’équipe di ricerca ha avanzato delle ipotesi relative alla vision dei 

servizi, illustrando poi diversi esempi concreti di servizi “integrati” (che tengono insieme le funzioni di 

orientamento e placement) presenti in alcuni atenei e di servizi “separati” rappresentati in altri.  

Nell’analisi proposta, si riscontra che negli atenei in cui la gestione dei servizi è “integrata” la scelta 

organizzativa è ricaduta su una centralizzazione delle attività di placement, con poche deleghe lasciate alle 

facoltà/dipartimenti. Al contrario, nelle università in cui i servizi di placement risultano separati da quelli di 

orientamento e di gestione dei tirocini, la situazione risulta più spesso gestita dalle singole facoltà, e con 

servizi inevitabilmente differenziati tra una facoltà e l’altra.  

Attraverso l’analisi dei materiali online il gruppo di ricerca ha inoltre proposto una mappatura 

dell’accessibilità dei curricula dei laureati per ogni università, secondo quanto disposto dalla normativa 

(L.183/2010) e riscontrando così il mancato adeguamento di molti atenei all’obbligo di pubblicazione, nonché 

di gratuità della fornitura degli stessi curricula. Le conclusioni dell’analisi svolta attraverso i siti portano a 

evidenziare la criticità di una scarsa efficacia comunicativa di molti servizi che non pubblicano informazioni 

sufficienti a illustrare l’insieme delle attività svolte o le modalità di accesso alle prestazioni.  

 

 

1.5  L’indagine di AlmaLaurea 
 

A soli 2 anni dalle ultime due analisi citate, nel 2013 AlmaLaurea ha realizzato una nuova indagine specifica 

sui servizi universitari18 rivolta agli atenei consorziati e realizzata attraverso un questionario somministrato 

ai responsabili dei servizi. La rilevazione ha affrontato le aree tematiche delle attività realizzate, delle 

tipologie organizzative e dei fabbisogni formativi del personale, ma anche della numerosità dell’utenza 

incontrata, con l’obiettivo dichiarato di avviare un monitoraggio periodico ad uso degli stessi atenei che 

possono accedere (attraverso la piattaforma informatica a loro disposizione) alle informazioni fornite. I dati 

raccolti fanno riferimento a 62 atenei partecipanti.  

Da un confronto sul biennio 2011-2012, i dati presentati descrivono il personale inserito come stazionario dal 

punto di vista numerico e attestato su una media di 4,5 unità per ufficio, con una significativa differenza tra 

                                                           
17 Adapt, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, Le 

opportunità occupazionali dei giovani: il ruolo del placement universitario, giugno 2011 
18 Almalaurea, Indagine sui servizi di job placement delle università italiane, primi risultati, presentazione del 2013. 
Promossa da AlmaLaurea, Fondazione CRUI, CRUI e Gruppo di lavoro sul placement universitario. 



 

13 Rapporto sullo stato dei servizi di orientamento e placement 2015   

atenei di diversa dimensione, tipologia e collocazione geografica. Riguardo la formazione del personale, il 

90% delle risposte al questionario riporta la presenza di un fabbisogno esistente relativo alle prestazioni 

caratteristiche di un career service quali la formazione sulle soft skill, i servizi di coaching, i colloqui 

individuali.  

Rispetto alle attività offerte dagli uffici si evidenzia la maggiore diffusione – sopra il 90% - di quelle nelle 

quali la componente specialistica è minore (es. attivazione stage, pubblicazione annunci su portale, fornitura 

cv) e la scarsa diffusione – poco sopra il 50% - di prestazioni quali il servizio di coaching, la formazione sulle 

soft skill o la preselezione per le aziende. AlmaLaurea indaga inoltre, in qualità di Consorzio che offre servizi 

specialistici ai placement, in che misura gli uffici offrano dei servizi attraverso affidamento parziale o totale 

a società terze/partner, rilevando un dato compreso tra l’11% dei servizi di coaching fino al 26% registrato 

per le iniziative di formazione sulla compilazione dei cv.  

L’indagine si distingue infine, rispetto a quelle svolte negli anni precedenti, per il focus di attenzione sui 

risultati degli uffici, confrontati per le annualità 2011 e 2012, riguardo:  

- studenti e laureati rivoltisi agli uffici di cui si registra una media, rispettivamente, dell’8% e del 26% sul 

totale degli iscritti e laureati a livello nazionale (in aumento per il 75% degli atenei); 

- tirocini extracurriculari attivati (in aumento per il 46% degli atenei intervistati e in diminuzione per un 

altro 37%); 

- offerte di posti di lavoro pubblicati (in aumento per il 25% degli atenei e in diminuzione per un più 

consistente 46% di altri).  

L’ulteriore specificità dell’indagine è l’attenzione rivolta alle tipologie contrattuali offerte dai potenziali 

datori di lavoro presso le quali si rileva una quota modestamente più importante di contratti a tempo 

indeterminato per gli atenei più grandi e per quelli del Nord Italia. Tuttavia è difficile cogliere le effettive 

proporzioni dei dati perché la classificazione di tipologie contrattuali proposta include anche le offerte di 

tirocini (retribuiti e non), che assorbe il 73% dei casi indicati. La domanda di lavoro viene infine analizzata 

anche dettagliandone, in relazione all’ateneo, la dimensione dell’impresa e la posizione geografica.   

 

 

1.6  Metodologia dell’indagine FIxO 2015 
 

La metodologia adottata per l’indagine realizzata da Italia Lavoro nel 2015, nell’ambito del programma FIxO 

YEI e i cui risultati sono presentati in questo rapporto curato da Giuliana Candia, ha risposto alla necessità di 

raccogliere una base di dati sia qualitativi che quantitativi che permettesse delle comparazioni a livello 

nazionale rispetto ai diversi indicatori a cui si è fatto ricorso. La costruzione dello strumento di indagine ha 

fatto riferimento alle analisi realizzate negli ultimi anni e a indicatori utilizzati nell’ambito dello stesso FIxO. 

Ulteriori elementi utili alla costruzione dello strumento sono emersi inoltre dai numerosi materiali, prodotti 

dagli stessi atenei nell’ambito della sperimentazione di Standard setting19, descrittivi dei processi di lavoro 

interni ai servizi e delle strutture presenti.  

Alcuni brainstorming con membri dello staff centrale e territoriale di FIxO, da anni impegnati nel lavoro con 

i servizi di orientamento e placement, hanno permesso di considerare i principali fattori di ostacolo ad una 

rilevazione efficace, attendibile e concentrata nell’arco di un solo mese (marzo 2015), tra i quali sono stati 

considerati i rischi di distorsioni interpretative, mancate risposte, scarso approfondimento delle stesse, o 

ritardi nella compilazione e restituzione del questionario. La soluzione a questi possibili rischi è stata 

                                                           
19 La sperimentazione di Standard setting (cfr. nota 5) ha coinvolto i 75 atenei ai quali è stata proposta l’indagine che 
hanno discusso, analizzato e applicato degli standard di qualità definiti sulla base della letteratura nazionale e 
internazionale, la consultazione di esperti e infine la valutazione di tutti gli stakeholders dei servizi. La Mappa degli 
standard di qualità dei servizi universitari è disponibile sul sito di Italia Lavoro http://www.italialavoro.it 
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individuata nella formazione di 12 operatori territoriali per la somministrazione di un’intervista in presenza 

e finalizzata alla compilazione del questionario semi-strutturato, rivolta alla figura del responsabile dei 

servizi.  

Gli intervistatori hanno realizzato, a seconda delle aree assegnate, da un minimo di 2 fino a un massimo di 7 

interviste, nella maggior parte in contesti universitari presso cui non avevano operato. Tale accortezza è 

stata guidata dalla ricerca di una maggiore “neutralità” nella conduzione dell’intervista, volta soprattutto 

ad evitare l’anticipazione delle risposte da parte di un intervistatore che conosce bene i dati che dovrebbe 

rilevare. D’altro canto, ciò può avere consentito in alcuni casi la possibilità, da parte degli intervistati, di 

fornire una rappresentazione dei servizi migliore per certi aspetti (come ad es. circa la realizzazione di 

attività specifiche o sui risultati conseguiti) rispetto a quella effettiva e nota agli addetti. 

Per rilevare dati confrontabili sull’ampia varietà di situazioni organizzative dei servizi, nonché delle rispettive 

attività e condizioni, il questionario è stato progettato con diversi tipi di domande (chiuse e aperte, a scelta 

multipla, con filtri, scale likert e risposte in tabella)20.  

Il questionario è stato anticipato via email agli atenei dal responsabile del progetto con un’illustrazione degli 

obiettivi dell’indagine e la richiesta di collaborazione, non vincolante nell’ambito del Programma, nell’ottica 

di un miglioramento dell’imminente progettazione. E’ stata anticipata dunque la richiesta di una disponibilità 

di tempo (circa 2 ore) e la raccolta preventiva di dati laddove questi fossero registrati. Il questionario, 

riportato in allegato, è articolato nelle seguenti 6 sezioni: 
 

A. Posizione dei servizi di orientamento e placement 

B. Risorse del servizio 

C. Attività e servizi erogati 

D. Monitoraggio delle attività 

E. Relazioni interne e esterne all’ateneo 

F. Prospettive di sviluppo 

 

Il questionario ha inoltre previsto delle domande ad hoc per verificare lo stato di diffusione, negli atenei 

intervistati, degli standard che sono stati considerati come prioritari ai fini di un primo tentativo di 

valutazione di questi servizi (cfr. nota 1). Una ricognizione specifica sullo stato di applicazione dei 14 standard 

individuati nella “proposta” precedentemente menzionata è illustrato nel capitolo 10.  

 

  

                                                           
20 Anche a fronte di questa complessità è stata scartata l’ipotesi di un’auto-somministrazione dello strumento optando 
per la conduzione in presenza delle interviste da parte di membri dell’équipe della rilevazione, in grado di assicurare 
un’interpretazione omogenea del questionario. Questa è stata favorita, oltre che dalla formazione ad hoc ai rilevatori e 
alla condivisione con questi di dubbi e interventi di revisione, anche dalla realizzazione di pre-test che hanno permesso 
– oltre alla revisione dello strumento - di esplicitare i principali equivoci che potevano sorgere nella somministrazione di 
alcune domande. 
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2. Gli atenei coinvolti 

 

Gli atenei che hanno partecipato all’indagine sono il 97% di quelli contattati, ovvero dei 75 che hanno 

partecipato all’ultima edizione di FIxO S&U21; tale collettivo di riferimento comprende la quasi totalità degli 

atenei - statali e non - presenti in Italia, ad esclusione di pochi atenei di piccole dimensioni e di 11 università 

telematiche.  

 

Considerando anche la rappresentatività degli atenei coinvolti rispetto ai dati sugli studenti universitari 

iscritti (cfr. Rapporto 2013 dell’Anvur22), è possibile ritenere i dati raccolti come illustrativi delle condizioni 

del complesso dei servizi di orientamento e placement universitari a livello nazionale. Gli intervistati hanno 

accolto per lo più con favore l’iniziativa e, solo in alcuni casi, si sono rilevate delle resistenze nel fornire 

delle informazioni sia perché non immediatamente disponibili per gli intervistati (ad es. i dati sul personale 

attivo presso i servizi decentrati o i dati di monitoraggio) o anche perché considerate di stretto uso interno 

dell’ateneo.   

 

 

2.1 Tipologia  
 

I servizi rappresentati nell’indagine fanno riferimento a tutte le tipologie di ateneo previste dall’ordinamento 

italiano ad eccezione delle università telematiche, comprendendo quindi le Università Statali e non e, tra 

queste, quelle di natura pubblica e di natura privata, i Politecnici, le Scuole Superiori e un’Accademia delle 

Belle Arti (Roma).  

 

� 58 Università Statali (comprese le 2 Scuole Superiori Sant’Anna e Normale di Pisa);  

� 3 Università non Statali promosse da Enti pubblici (Enna Kore, Bolzano, Valle D’Aosta);  

� 4 Politecnici (Milano, Torino, Bari, Marche); 

� 8 Università non Statali promosse da Enti privati (Lumsa, Iulm, Luiss, Lum, Liuc, Cattolica, Suor Orsola 

Benincasa). 

 

Le diverse tipologie di Ateneo comportano una storia, degli obiettivi, delle strategie di placement e di 

collegamento tra il contesto accademico e il mondo produttivo circostante diverse tra loro. La realtà 

peculiare dei Politecnici rappresenta in maniera evidente questa specificità, caratterizzata da una stretta 

connessione tra i due poli. Sul versante opposto dovrebbero collegarsi le Università Statali, per molte delle 

quali l’attenzione alla Terza missione e al placement delle risorse qualificate in uscita è un dato più recente. 

Ma queste rappresentano il gruppo più ampio (il 77% del collettivo considerato), con esperienze, condizioni 

e risultati molto differenziati tra loro.  

La distribuzione geografica degli atenei presenta una lieve maggioranza di strutture nel Nord Italia (37%) 

rispetto al Sud e Isole (33%) e al Centro (30%).  

 

 

                                                           
21 I 2 atenei che non hanno preso parte all’indagine, per motivi differenti, sono un Ateneo di grandi dimensioni (con più 
di 6.000 laureati, secondo la classificazione adottata nella presente indagine) del Sud Italia, l’Università degli Studi 
Federico II di Napoli, e un Ateneo di natura privata di medie dimensioni del Nord Italia, l’Università Bocconi di Milano. 
22 Anvur, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, Rapporto sullo stato del sistema 
universitario e della ricerca – Sintesi, 2013. Secondo i dati presentati nel Rapporto, il 92% degli iscritti nelle Università 
italiane è accolto dalle 67 Università Statali e solo l’8% è iscritto in quelle non statali, con una quota del 2% afferente a 
quelle telematiche. 
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2.2  Dimensioni  
 

Dal punto di vista delle dimensioni, gli atenei sono stati suddivisi in 3 gruppi secondo la numerosità dei 

laureati (dati Istat/Miur del 2013), che trova una corrispondenza anche nel dimensionamento secondo il 

numero di dipartimenti esistenti, così come riportato dai referenti intervistati23.  

La lettura dei dati raccolti sulle strutture interne agli atenei ha permesso di rilevare che al 31 marzo 2015 

erano presenti ben 20 atenei che hanno mantenuto delle strutture denominate “Facoltà” che avrebbero 

dovuto scomparire secondo le disposizioni della Riforma universitaria del 201024. In 42 atenei figurano invece 

le “Scuole” come strutture di raccordo previste dalla Riforma, e in 7 casi si rileva che sono presenti sia le 

Facoltà che le Scuole. Complessivamente, in 55 Atenei su 73 (il 75% del totale) sono state rilevate delle 

strutture di raccordo (siano Scuole o Facoltà) mentre nei 18 restanti casi sono presenti unicamente i 

Dipartimenti. 

Secondo la classificazione proposta, il collettivo è suddiviso - grafico 1 - tra i due ampi gruppi costituiti dagli 

Atenei di Medie dimensioni (il 42% con 31 casi) e di Piccole dimensioni (40% dei casi, 29 Atenei) e il terzo 

gruppo, minoritario, costituito dalle 13 Università classificate di Grandi dimensioni (che include anche le 

“Mega” secondo altre classificazioni) ovvero le principali università statali del Paese.  

 

Le università di Grandi e Medie dimensioni risultano – nel nostro gruppo di riferimento - più diffuse nel Nord 

Italia (rispettivamente per il 26% delle Grandi e per il 52% delle Medie), mentre gli atenei di Piccole dimensioni 

sono più presenti nel Centro (dove sono rappresentate per il 54% di loro) e Sud Italia (dove sono il 46% di quel 

sottogruppo).  

 

 

 

 

  

                                                           
23 Piccole dimensioni = da 0 a 7 dipartimenti e da 1 a 1.500 laureati. Medie dimensioni = da 8 a 19 dipartimenti e da 1.501 
a 6.000 laureati. Grandi dimensioni = 20 e più dipartimenti e da 6.001 laureati in poi.  
24 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". 

GRAFICO 1 – ATENEI COINVOLTI PER DIMENSIONE (CLASSI BASATE SU NUMEROSITÀ DEI LAUREATI E DEI DIPARTIMENTI) 
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3. Organizzazione e posizionamento dei servizi   

 

 

3.1  L’assetto organizzativo  
 

L’assetto organizzativo rilevato è, nella maggioranza dei casi considerati (46 atenei), caratterizzato da una 

struttura centrale che eroga i servizi di orientamento e placement, attraverso uno o più uffici (Tabella 1).  

 

 

L’altro grande gruppo, costituito da 25 atenei, è invece strutturato in modo da erogare servizi in maniera 

coordinata sia a livello centrale che a livello “periferico”, attraverso dei nuclei costituiti da uffici o singoli 

referenti presso i Dipartimenti (o anche le Scuole/Facoltà in alcuni casi). Questa struttura organizzativa 

deriva, in alcuni casi, dallo sviluppo originario di servizi attivi presso singole Facoltà (spesso presso le Facoltà 

di Economia o di Ingegneria) e dalla successiva strutturazione di un servizio di ateneo collegato anche a questi 

nuclei iniziali.  

 

Un dato importante da rilevare è che, anche nei 27 casi in cui si evidenziano collegamenti con strutture 

decentrate, raramente queste sono effettivamente presenti in tutti i Dipartimenti dell’ateneo. Salvo i casi 

in cui è stata operata una scelta in questo senso, può capitare che alcuni Dipartimenti siano dotati di referenti 

interni, mentre altri debbano fare affidamento sui servizi della struttura centrale.  

 

Nei rimanenti 2 atenei che segnalano la modalità “altro”, vengono segnalate delle situazioni molto peculiari: 

nell’ateneo di Bolzano è presente un ufficio stage in una sede distaccata dove alcuni tirocini sono gestiti del 

personale della Provincia, mentre in quello di Sassari alcune attività di orientamento e placement vengono 

erogate in 3 Dipartimenti, ma in modalità autonoma e senza coordinamento con l’ufficio centrale.  

 

In nessuno dei casi rilevati le prestazioni vengono erogate unicamente a livello periferico, modello diffuso in 

passato e superato nel tempo, anche grazie all’impulso dato dal Programma FIxO, in favore di un 

coordinamento che assicuri maggiore omogeneità nell’erogazione di servizi e opportunità all’utenza.  

TABELLA 1 - ASSETTO ORGANIZZATIVO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PLACEMENT (V. ASSOLUTI E %) 
Dom. 2 Con quale assetto organizzativo vengono erogate le prestazioni di 
placement nell’ateneo? 

N. casi % 

Solo a livello centrale di ateneo, attraverso uno o più uffici 46 63,0 

Solo a livello periferico, attraverso uffici dislocati presso i Dipartimenti 0 0 

In modo coordinato, con un ufficio centrale e dei referenti presso i Dipartimenti 25 34,2 

Altro assetto 2 2,7 
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Dai dati raccolti, la scelta dell’assetto 

organizzativo dei servizi risulta 

influenzata in maniera significativa 

dalle dimensioni dell’Ateneo (cfr. 

grafico 2).  

 

A fronte di un ampio numero di 

dipartimenti e di utenti, ovvero negli 

atenei di grandi dimensioni, il modello 

di erogazione coordinato tra strutture 

centrali e referenti nei Dipartimenti 

rappresenta il 69% dei casi (a fronte del 

34% sul totale degli atenei). Al 

contrario, nelle strutture di piccole dimensioni, nell’83% dei casi si è adottato il modello di erogazione a 

livello centrale di ateneo. 

 

Come illustrato, in 27 atenei su 73 l’assetto organizzativo prevede la presenza anche di uffici o di referenti 

presso i Dipartimenti che erogano prestazioni di placement. Le figure che vengono indicate nel questionario 

come referenti presso i Dipartimenti sono in 17 casi dei docenti che assumono la funzione di delegati di 

Dipartimento, in 20 casi del personale amministrativo, e in soli 2 casi degli operatori qualificati (ad es. degli 

orientatori). 

Incrociando questi dati si rileva che in 14 casi (su 27 complessivi) sono presenti sia dei docenti/delegati e sia 

del personale amministrativo, a costituire dei nuclei integrati a livello periferico in grado di assicurare delle 

funzioni che vanno dall’orientamento e il tutoraggio all’adempimento di procedure amministrativo/ 

burocratiche. Si ricorda però che la segnalazione della presenza di questi referenti, anche nelle 27 università 

mappate, non sempre riflette situazioni in cui questi sono distribuiti in tutti i Dipartimenti. 

Dom. 2b - Se le funzioni di placement vengono svolte attraverso il 
coordinamento con dei referenti presso i Dipartimenti, indicare 
quali figure svolgono tali funzioni: 

Presente  Assente 
Totale 

casi 

Docente/ Delegato 17 (63%) 10 (37%) 27 

Personale amministrativo 20 (74%) 7 (26%) 27 

Operatori qualificati (es. orientatori)  2 (7%) 25 (93%) 27 

 

 

3.2 L’istituzione dei servizi prima e dopo FIxO 
 

Come già osservato, in tutti i 73 atenei risulta presente un ufficio di ateneo per il placement, ma 

nell’esperienza di FIxO, che ha contribuito ad attivare la maggioranza di questi, questo dato rivela un punto 

di arrivo di un percorso non sempre lineare che ha visto la strutturazione progressiva, a livello centrale, di 

una molteplicità di conoscenze, esperienze e relazioni già esistenti in altre forme.  

Gli anni tra il 2006 e il 2009 sono quelli nel corso dei quali FIxO, come evidenziano anche alcune analisi sui 

servizi di placement universitari (CRUI, 2010; Adapt, 2011), mette a disposizione le risorse umane, i 

finanziamenti e le competenze per l’attivazione degli uffici in buona parte degli atenei intervistati. Le 

risposte degli intervistati mostrano che ben il 50% dei servizi (37 casi) è stato attivato in questo periodo e 

GRAFICO 2 – ASSETTO ORGANIZZATIVO PREVALENTE PER DIMENSIONE DEGLI 

ATENEI (V. PERCENTUALI) 

 

TABELLA 2 – FIGURE COINVOLTE NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PLACEMENT PRESSO I DIPARTIMENTI (V.ASSOLUTI E 

PERCENTUALI) 

82,8

58,1

30,8

13,8

38,7

69,2

3,4

3,2

Piccole

Medie

Grandi

altro

coordinato

livello centrale



 

19 Rapporto sullo stato dei servizi di orientamento e placement 2015   

sono con molta probabilità il prodotto diretto di quella spinta che ha permesso il passaggio all’adozione 

formale di un ufficio di ateneo.  

Come illustra il grafico 3 questo è il periodo della strutturazione formale del servizio a livello di ateneo per 

la metà dei casi di tutte le tipologie di università, includendo dunque Politecnici e università private. E’ 

quindi interessante osservare come l’interesse strategico per il servizio di placement dei propri studenti fosse 

già prima del 2006 al centro dell’attenzione di un numero non trascurabile di atenei: 19. Questo nucleo 

comprende, all’interno del gruppo coinvolto dall’indagine, il 25% degli atenei di natura pubblica e più di un 

terzo di quelli di natura privata.  

Infine, una quota consistente di altri 17 atenei segnala l’attivazione del servizio solo a partire dal 2010, 

dunque a 7 anni dalla Legge Biagi, manifestando un notevole ritardo nel definire nella struttura organizzativa 

dell’ateneo una specifica fisionomia dei servizi deputati al placement. 

 

 

3.3 Denominazione e funzioni dei servizi  
 

La denominazione dei servizi istituiti a livello di ateneo è stata analizzata, tra le molte informazioni raccolte, 

come ulteriore elemento utile a leggere le diverse situazioni, per individuare la presenza di diversi approcci 

e diverse culture organizzative relative ai servizi di placement e il relativo impatto in termini di immediatezza 

del possibile riconoscimento – da parte dell’utenza - della funzione del servizio. 

I casi più frequenti sono quelli che vedono nella denominazione dell’ufficio la compresenza di più funzioni 

accanto a quella di placement, pur rendendo quest’ultima ben visibile attraverso l’indicazione dei termini 

“placement” - sia isolato che in abbinamento a “job” - o del termine “career (service o centre)”. E’ 

interessante notare come negli atenei italiani, in cui questi servizi sembrano ancora poco noti alla platea dei 

rispettivi laureati, gli uffici vengono indicati in maniera quasi uniforme adottando una terminologia in lingua 

inglese (oltre ai già citati, troviamo anche Job Guidance, Job Centre) mentre solo in due atenei il nome 

dell’ufficio include il termine, di sicuro impatto, di “Lavoro” (Sportello per il lavoro; Lumsa Lavoro). 

Tra le funzioni associate a quelle di placement si rilevano in pochi casi quelle, pertinenti all’attività, legate 

al “mercato del lavoro”, alle “relazioni con le imprese” o al “sostegno all’occupazione”. Nella maggior parte 

dei casi invece, il servizio è associato all’ampio settore dell’“orientamento” che nell’ambito universitario 

riguarda target, competenze e attività molto differenziate tra loro e non sempre collegate a quelle definibili 

strettamente di placement e rivolte a chi ha completato il proprio ciclo di studi. 
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GRAFICO 3 – PERIODI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PLACEMENT A LIVELLO CENTRALE PER TIPOLOGIA DI ATENEO (V. PERCENTUALI) 
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Molto frequente è anche l’associazione, nel nome dell’ufficio, della competenza su tirocini/stage/tutoraggio, 

i quali costituiscono in ogni caso, nella loro accezione di tirocini extracurriculari, una parte effettivamente 

rilevante degli uffici considerati. L’indicazione della competenza nel nome esplicita la concentrazione, 

nell’ufficio o settore, della gestione di tutti i tipi di tirocini, inclusi quelli obbligatori da svolgere nell’ambito 

della formazione curriculare, con tutti i possibili vantaggi che questa attività comporta (centralizzazione 

delle banche dati, delle risorse umane formate, delle relazioni tra interno ed esterno) nonché i possibili 

svantaggi (eccessivo assorbimento delle risorse sui tirocini curriculari, minore investimento sul lavoro di 

marketing presso studenti e imprese).   

 

 

3.4  Una delega per il placement  
 

L’indagine ha puntato l’attenzione sulla presenza o meno di una delega rettorale assegnata per le funzioni 

di placement, inserendo un’apposita domanda nel questionario (dom. 10) e rilevando la denominazione 

completa della stessa delega. Per ridurre a una sintesi la varietà delle deleghe assegnate ai docenti incaricati 

di placement - in via esclusiva o unitamente ad altre funzioni - si è proceduto, analogamente alla domanda 

sulla denominazione del servizio, all’analisi della ricorrenza dei termini indicativi delle diverse aree di 

attenzione.  

Il primo dato degno di interesse è l’assenza di una delega del Rettore al placement in 5 atenei sui 7325. Questo 

dato comprende situazioni senza dubbio differenti tra loro (in un solo caso si tratta di un ateneo che non 

prevede alcun tipo di delega), di maggiore o minore attenzione alle funzioni considerate, tuttavia è corretto 

sottolineare che l’assenza della figura del Delegato può costituire un fattore di debolezza per la 

progettazione, lo sviluppo e la definizione progressiva delle strategie del placement. Soprattutto 

considerando quanto queste siano collegate alle relazioni da attivare e gestire sia all’interno dell’ateneo (con 

la governance, i dipartimenti, altri uffici, ecc.) che all’esterno (dal mondo delle imprese agli attori locali con 

cui tessere accordi per lo sviluppo del servizio). 

Nei restanti 68 atenei, le denominazioni di deleghe rilevate riguardano raramente solo la funzione di 

placement. I casi più frequenti sono infatti di due tipi: quelli nei quali il placement è associato ad altre 

funzioni, e quelli nei quali il placement non è nominato ma incluso all’interno di aree più vaste, ovvero più 

comunemente in quella dell’orientamento.  

Complessivamente quindi il placement viene “nominato” nei 68 casi solo 37 volte, dunque identificato come 

attività specifica in poco più della metà del collettivo (cfr. grafico 5 nella pagina seguente). L’orientamento 

invece ricorre in 26 deleghe, ma con una varietà di situazioni davvero ampia e diversificata che vede alcuni 

atenei riassumere attraverso la sola delega all’orientamento tutte le funzioni relative a entrata, itinere e 

                                                           
25 In un altro ateneo non esistono deleghe ma i docenti sono nominati “referenti” di ateneo, e sono stati quindi assimilati, 
nelle elaborazioni, ai delegati. 
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uscita e quelle del placement26; altri abbinare l’orientamento e il placement; altri ancora specificare come 

oggetto della delega solo l’orientamento in uscita. Alle due aree dell’orientamento e del placement sono poi 

abbinate, nella denominazione completa, una o più competenze che nella maggior parte dei casi sembrano 

arricchire le funzioni del docente incaricato includendo aree di naturale sviluppo del placement quali quelle 

del rapporto con il mondo del lavoro o con le associazioni di Alumni oppure, negli atenei più attivi in questa 

direzione, quella delle Relazioni internazionali.  

 

 

In altri casi, come quelli che includono la delega agli stage o al tutorato, o altre più distanti quali quelle per 

la disabilità, si può ipotizzare invece un sovraccarico di attribuzioni che non agevolano la gestione delle 

funzioni relative allo sviluppo strategico del placement. Infine, nell’intero collettivo sono stati individuati 8 

casi nei quali si segnala la presenza di due distinte deleghe peculiari attinenti all’area del placement (es: un 

delegato all’orientamento/placement e un altro al sistema Almalaurea, all’autoimprenditorialità, 

all’innovazione, al trasferimento tecnologico, ecc.). 

 

3.5 L’apporto di altre unità esterne al servizio  
 

Come ha teso ad evidenziare la sperimentazione di Standard setting - che ha messo in collegamento tra loro 

diversi uffici di ateneo in qualità di portatori di interessi comuni verso specifici target o attività - spesso le 

funzioni di orientamento e placement non si risolvono unicamente negli uffici così denominati, ma vengono 

svolte anche, per parti specifiche, in altri settori o centri di ateneo.  

Il fatto che alcune attività si realizzino in collaborazione con altri uffici o che siano interamente di 

competenza di altri uffici (ad es. i tirocini internazionali, Erasmus+) è una realtà che rivela come, in molti 

casi, le risorse per il placement non siano limitate solo a quelle dell’ufficio preposto, ma facciano riferimento 

a un numero di risorse più elevato perché afferente ad altri servizi (quali, appunto, l’ufficio Relazioni 

internazionali). La presenza di un contributo di personale aggiuntivo alle attività di orientamento e placement 

del servizio centrale è evidente soprattutto nell’8% dei casi - illustrati dal grafico 6 - che segnalano come 

alcune funzioni del servizio vengano svolte anche presso gli uffici periferici.  

 

 

                                                           
26 La competenza sul placement è inclusa in quelle all’orientamento anche se questo non viene specificato, secondo 
quanto riportato dai responsabili intervistati. 

GRAFICO 5 – FREQUENZA DI ALCUNI TERMINI NELLA DENOMINAZIONE DELLE DELEGHE RETTORALI (V. ASSOLUTI) 

 

GRAFICO 6 – DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PLACEMENT SU UNO O PIÙ UFFICI  
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Sollecitati su questo aspetto, molti responsabili dei servizi hanno segnalato la collaborazione con altri uffici 

dell’ateneo per delle funzioni di placement, “anche solo per attività specifiche”: viene riconosciuto quindi 

in 25 casi (un terzo del totale) il ruolo dei servizi per il trasferimento tecnologico, dell’ILO o degli uffici per 

gli spin off, e alcuni casi in cui le competenze relative ai tirocini/stage sono esterne all’ufficio di placement. 

Il grafico 7 mostra in quanti casi siano stati citati nelle interviste altri uffici per lo svolgimento di prestazioni 

di placement. 

 

Gli altri uffici coinvolti con regolarità sono quelli che gestiscono specifici target: in primis, tra quelli citati, 

i servizi per i dottorati (18 casi), seguiti dalle unità preposte all’internazionalizzazione, per il target 

interessato alle opportunità all’estero, ma anche (in solo 2 casi citati) dai servizi per la disabilità.  

 

 

Il dato rilevato dello svolgimento delle attività di placement tra diversi uffici è probabilmente qui 

sottostimato, dal momento che in diversi atenei la tendenza osservata è quella di circoscrivere le attività di 

competenza nella ristretta cerchia del proprio staff, senza considerare “placement” diverse attività contigue 

e funzionali alla transizione al lavoro o alla valorizzazione delle competenze dei giovani in uscita 

dall’università. 

 

 

3.6 L’area organizzativa di riferimento  
 

Un ulteriore indicatore del grado di attenzione dedicata al placement all’interno delle politiche di ateneo è 

quello dell’inquadramento del servizio in aree tali che possano riflettere un diverso grado di collocazione 

funzionale, o di investimento, o anche di autonomia. Non è possibile effettuare un’esatta comparazione tra 

le situazioni dei servizi nei diversi atenei, poiché il tipo di strutturazione delle aree varia dall’uno all’altro 

e, in particolare, le stesse accorpano più ambiti (es. didattica e servizi agli studenti, didattica e 
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GRAFICO 7 – UFFICI ASSOCIATI ALLE FUNZIONI DEL PLACEMENT (V. ASSOLUTI) 
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orientamento), tuttavia a partire dalle informazioni riportate nei questionari si può rappresentare 

l’inquadramento nel grafico seguente27. 

 

 
 

All’interno della varietà di definizioni e delimitazioni delle singole aree/ripartizioni in ogni ateneo, si possono 

individuare un rilevante 38% di casi nei quali la struttura di riferimento del servizio è un’area dedicata: 

dunque un’Area Orientamento, o di Sviluppo e rapporti con le imprese; o ancora, ha la denominazione di 

Centro (di orientamento, di servizi, di attrazione risorse esterne). Per una parte di questi 28 casi complessivi 

le risposte dei questionari esplicitano il collegamento diretto dell’Area/Centro con il Rettore o il Direttore 

Generale, che può quindi far ipotizzare un buon livello di attenzione e di investimento per questi servizi in 

un ateneo su 3. 

  

                                                           
27 La distribuzione nelle categorie indicate è stata realizzata aggregando sotto l’area “Didattica” tutte quelle che 
includevano questo termine, pur se comprensive di altre aree, mentre per le altre aree sono stati conteggiati solo i casi 
che li riportavano come area a sé stante. 
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GRAFICO 8 – LE AREE/ RIPARTIZIONI ORGANIZZATIVE IN CUI SONO INQUADRATI I SERVIZI DI PLACEMENT 
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4. Le risorse disponibili 

 

 

4.1  Gli spazi  
 

Non tutti i servizi dichiarano di disporre degli spazi necessari per svolgere una parte delle attività di contatto 

con l’utenza, dunque è ipotizzabile che in quei contesti in cui non vi sono spazi per l’accoglienza e le 

informazioni agli utenti (5 casi) il lavoro sia prevalentemente o interamente dedicato alle attività di back 

office, con la possibilità di ricevere solo su appuntamento. La maggioranza degli intervistati (il 91%) dichiara 

invece di disporne; spesso questi spazi corrispondono, nei contesti di dimensioni più contenute, allo stesso 

ambiente dell’ufficio che può essere utilizzato in diversi momenti – e a seconda dell’orario di apertura - 

anche per il lavoro di back office e per i colloqui individuali. La diversa affluenza di pubblico nei contesti più 

contenuti consente in effetti di adottare questa modalità organizzativa per far fronte alle varie esigenze, 

soprattutto tramite la definizione di un orario di apertura ufficiale di poche ore settimanali. 

 

La situazione è invece più critica, anche se riferibile comunque a una quota minoritaria degli atenei (10 casi), 

per i servizi che dichiarano di non disporre affatto di spazi per realizzare dei colloqui individuali, quindi per 

garantire la riservatezza degli incontri con gli utenti. Solo un ateneo su 2 dispone invece di spazi per 

l’autoconsultazione di materiali informativi, anche mediante pc in sede ad uso dell’utenza. 

 

L’attività di servizio all’utenza non si limita solo a quella che prevede un rapporto diretto con il pubblico, 

dal momento che ormai è prevista una varietà di modalità alternative di contatto. Tra queste, sono state 

rilevate – anche nel corso della sperimentazione di Standard setting - le piattaforme informatiche, i 

risponditori automatici, le FAQ con aggiornamenti frequenti ecc. Nel caso, ad esempio, del Politecnico di 

Milano, l’attività di contatto in sede con l’utenza è estremamente limitata in favore di un’impostazione di 

lavoro orientata a definire altri (e numerosi) spazi di incontro tra giovani e imprese. Si tratta però di situazioni 

di alta specializzazione, che non riflette la struttura organizzativa più comune dei placement per la quale è 

sempre auspicabile la disponibilità di spazi dedicati. 

 

 
 

 

4.2  Il personale dedicato 
 

I dati relativi al personale incaricato nelle attività di placement sono stati rilevati considerando, dietro 

sollecitazione degli intervistatori, anche quello presente negli altri uffici di ateneo coinvolti nelle attività 

(es. ILO, stage/tirocini, relazioni internazionali) e le risorse presenti nei dipartimenti (ad esclusione dei 

delegati).  

 

L’intento della rilevazione è stato dunque anche quello di valorizzare, a fronte di una cronica carenza di 

risorse effettivamente presenti nei servizi, anche le molteplici figure spesso non considerate come “risorse” 
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del placement ma di fatto impiegate anche parzialmente per quelle funzioni. I responsabili dei servizi hanno 

dunque elencato, sulla base di queste premesse, un totale di 521 persone, sommando le presenze nei 73 

atenei: da un minimo di 2 unità (rilevate in diversi casi), a un massimo di 23 soggetti complessivi che risultano 

in forze presso l’Università degli studi di Torino tra i diversi uffici dislocati presso i dipartimenti.  

 

Per il 61% degli atenei interessati dalla rilevazione è stato indicato solo personale dell’ufficio centrale, nel 

30% dei casi anche operatori di altri uffici di ateneo e solo nell’8% degli atenei è stato valorizzato anche il 

personale amministrativo attivo presso i dipartimenti. Questo dato risulta però sottostimato, dal momento 

che nelle risposte precedenti (cfr. par. 3.1) è emerso che in ben 20 atenei è presente del personale 

amministrativo addetto a erogare delle prestazioni di placement, evidentemente non conteggiati al momento 

della compilazione delle risposte sul personale addetto.  

Le 521 unità di personale in servizio nei diversi uffici risultano per il 76% incardinate in ateneo con un 

contratto a tempo indeterminato, con una condizione proporzionale simile per quelle impiegate negli uffici 

centrali e quelle impiegate presso i servizi dipartimentali. Tale quota di personale inserito a tempo 

indeterminato rispecchia tra l’altro la proporzione rilevata con l’indagine di FIxO nel 2011 (cfr. par. 1.3). 

 

La quota del personale precario (ottenuta sommando contratti a tempo determinato, collaborazioni e altre 

forme contrattuali) corrisponde complessivamente al 24% del personale, cioè a un totale di 124 persone la 

cui continuità in servizio dipende dalla presenza di specifici progetti o dalla capacità dell’ateneo e del servizio 

di attrarre in maniera regolare risorse extra (ad es. fondi europei, vendita di servizi, ecc.).  

 
 

La numerosità del personale incaricato tra gli uffici di ateneo28 è per più della metà dei casi compresa tra le 

4 e le 6 persone, mentre nel 27% del collettivo è limitata a 3 unità o meno. In questa categoria, il caso più 

                                                           
28 Sono state escluse dal conteggio le unità afferenti agli uffici di dipartimento, perché non rilevate in modo omogeneo 
tra tutti gli atenei. 

76,2 12,5 10,4 1

CTI CTD collab altro

TABELLA 3 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL PLACEMENT NELLE RISPOSTE DEI 73 ATENEI (V.ASSOLUTI E PERCENTUALI) 
 
Dom. 11 - Uffici di riferimento del personale incaricato delle attività di 
placement 

N. casi % 

Solo personale dell’ufficio centrale di placement 45 61,6 

Personale afferente a più uffici di ateneo 22 30,1 

Personale dell’ufficio centrale di placement e degli uffici periferici 6 8,2 

Totale 73 100,0 

 

GRAFICO 10 – PRESENZA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NEI SERVIZI DEI 73 ATENEI (V. PERCENTUALI) 
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frequente è quello che vede in attività solo due persone, incluso il responsabile del servizio. Sono solo 11 i 

servizi in cui l’organico è composto da più di 7 risorse.  

 

La relazione tra la numerosità del personale in servizio e la dimensione degli atenei mette in evidenza la 

diffusione di servizi che dispongono solo di 2 o 3 persone per svolgere le funzioni di placement anche negli 

atenei di dimensioni Medie (11 casi) e addirittura - in un solo caso - in uno dei Grandi atenei. 

 
 

 

4.2.1 TURN OVER DEL PERSONALE  
 

Complessivamente, i dati raccolti sul personale in carico presso i servizi di orientamento e placement 

testimoniano di un investimento ancora molto disomogeneo da parte degli atenei a livello nazionale su queste 

funzioni, con situazioni di organico che si possono definire sottodimensionate sia rispetto alla numerosità dei 

laureati di riferimento che dell’insieme di prestazioni cui sono chiamati tali servizi.  

Come ulteriore fattore di criticità è stato poi rilevato 

il turn over del personale: un elemento già evidenziato 

nell’esperienza dei 10 anni di attività del Programma 

FIxO e che l’indagine ha permesso di quantificare come 

un fenomeno riscontrato nel 70% dei servizi (51 casi) 

negli ultimi 3 anni.  

 

In dettaglio, presso 33 servizi viene dichiarato un turn 

over che riguarda del personale che ha lasciato 

l’ufficio negli ultimi 3 anni: di questi, in 9 casi si 

trattava di una figura centrale quale quella del 

Responsabile e in altri 4 casi di personale 

specializzato. Le motivazioni per l’abbandono 

dell’ufficio risultano essere, per la metà dei casi, un 

trasferimento interno di questo personale, assegnato 

ad altri servizi dell’ateneo.  

 

Sempre all’interno dei 51 servizi nei quali si è registrato un turn over, si registrano 34 casi in cui è stato 

inserito del nuovo personale ancora in attività (tra questi, in 5 casi si tratta del Responsabile e in soli 2 casi 

di un operatore specializzato). La terza e ultima forma di turn over registrato è quello di servizi nei quali, 

negli ultimi 3 anni, è transitato del personale solo per un tempo limitato: il caso più frequente è quello 
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GRAFICO 11 – NUMEROSITÀ DEL PERSONALE INCARICATO (CONFRONTO NAZIONALE E DIMENSIONI DELL’ATENEO, V. PERCENTUALI) 

GRAFICO 12 – TURN OVER DEL PERSONALE INCARICATO DEL 

PLACEMENT NEGLI ULTIMI 3 ANNI (2012 – 2014)  
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dell’incarico di personale specializzato per la durata limitata di un progetto (8 casi registrati). In questa 

categoria si sono rilevati però anche 2 casi in cui si è trattato del responsabile del servizio; ovvero atenei in 

cui il placement ha cambiato per due volte in 3 anni la figura del responsabile. 

 

4.2.2 PRESENZA DI RISORSE AGGIUNTIVE  
 

In alcuni servizi lo staff dell’ufficio è supportato con continuità dalla presenza di ulteriori risorse che, sebbene 

non facciano parte dell’organico, possono contribuire allo sviluppo delle attività svolgendo diverse funzioni 

di sostegno operativo. Il grafico 13 di seguito presenta i dati relativi alla distribuzione dei 73 atenei secondo 

l’uso regolare, sporadico o assente di queste risorse, insieme a un confronto della stessa distribuzione negli 

atenei del Nord, Centro e Sud. Il 41% degli intervistati (30 università) ha dichiarato di gestire queste presenze 

con regolarità. Le figure cui si fa riferimento sono quelle dei borsisti, dei giovani in servizio civile o dei 

tirocinanti e la loro presenza qualifica il servizio, consentendo il possibile aumento delle attività e rivelando 

una competenza interna nell’acquisizione e nella gestione regolare di queste risorse. In 17 di questi atenei si 

registra in media 1 sola persona di supporto, ma ci sono anche casi di risorse più numerose fino alle 10 

dichiarate dall’Università di Genova.  

 

Anche in altri atenei i servizi accolgono borsisti e altre figure di sostegno, ma solo sporadicamente (nel 24,7% 

dei casi), dunque con una minore possibilità di pianificare un contributo continuativo alle attività. Il restante 

34% degli atenei non utilizza affatto queste risorse. La propensione all’utilizzo (e alla progettazione) di risorse 

aggiuntive a supporto del servizio è presente nel 100% dei 4 Politecnici, e risulta - come evidenziato dal 

grafico 13 - lievemente più marcata nel Nord Italia e meno negli atenei di Sud e Isole.  

 

 

4.3  Il finanziamento del placement 
 

La domanda sulle fonti che hanno finanziato il servizio nell’ultimo anno (dom. 15) è stata strutturata in modo 

da rilevare la composizione del budget complessivo del servizio, includendo quindi le risorse stabilizzate, 

attraverso una batteria di risposte che prevedeva la stima della proporzione assunta da ognuna delle fonti 

nel 2014. Nell’estrema variabilità delle situazioni dei 73 atenei si riscontrano due estremi opposti che vedono 

da un lato servizi di base gestiti da personale di cui non si può garantire la stabilità né la continuità lavorativa 

perché finanziati da progetti; e dall’altro dei servizi articolati su diversi linee di attività che sommano ad una 

dotazione di base dell’ateneo - che garantisce il nocciolo duro degli interventi – fondi di diversa provenienza 

che permettono la crescita dell’organico e con esso di ulteriori attività che potenziano le prestazioni e le 

opportunità di sviluppo del servizio. Il grafico 14, nella pagina, illustra come si distribuisce il gruppo di 

università considerato a seconda dell’importanza che riveste il fondo di ateneo (in percentuale) per il 
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finanziamento del servizio di placement. Secondo le stime fornite dai questionari, il fondo di ateneo emerge 

come la linea di finanziamento prevalente, che costituisce, per il 47% del collettivo - 34 atenei - l’unica fonte 

che ha tenuto in funzione il servizio nello scorso anno. Rientrano in questo gruppo tutte e 8 le università 

private intervistate.  

 

Per poco più della metà degli atenei invece, questo non è stato l’unica fonte di finanziamento, bensì ha solo 

partecipato al budget 2014. Un quarto del gruppo totale registra una quota di intervento compresa tra il 51% 

e il 75%, e un altro 18% dei rispondenti segnala una quota di finanziamento da parte dello stesso ateneo 

ancora più contenuta, compresa tra il 26% e il 50%. Molto limitato (rispettivamente 4 e 3 casi) è poi il numero 

di quei servizi che stimano il contributo dell’ateneo come incidente per una quota minima (meno di un quarto 

del contributo) o nulla e il cui funzionamento ha poggiato esclusivamente su altre fonti, con prestazioni e 

livelli di garanzia della continuità del servizio più o meno virtuosi.  

 
 

La seconda fonte di finanziamento prevalente è quella rappresentata dai Progetti nazionali, ovvero dal 

Programma FIxO, che viene indicato in alcuni casi come unica risorsa alternativa a fronte della carenza o 

assenza di fondi di ateneo. La rilevanza di questa tipologia di contributo, nell’insieme di atenei considerato, 

cresce infatti – come illustrato dal grafico 15 - in maniera inversamente proporzionale a quella del fondo di 

ateneo. 

 

GRAFICO 15 – CONFRONTO TRA LA QUOTA DI FINANZIAMENTO FORNITA DAL FONDO DI ATENEO E QUELLA FORNITA DA 

PROGETTI NAZIONALI (ES. FIXO) PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PLACEMENT (V. ASSOLUTI) 

 
 

Il grafico 15 mostra che il Programma FIxO si rivela indispensabile alla sopravvivenza dei servizi solo per un 

5,4% degli atenei (corrispondente a 4 casi), mentre si conferma come un contributo molto importante per un 

ateneo su 4 (incidenza sul budget compresa tra il 26% e il 50%), e meno essenziale per 34 atenei (incidenza 

sul budget di meno del 25%).  
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Infine vi è una quota del 23% degli atenei che, pur avendo beneficiato dei fondi del Programma, dichiara che 

il budget di FIxO non ha contribuito affatto al finanziamento del servizio nel 2014. 

 

Il grafico 16 (di seguito) consente di avere una visione d’insieme delle diverse fonti di finanziamento dei 

servizi di placement e del grado di sostegno che proviene da ognuna di queste. Il dato più immediato è quello 

dello scarso ricorso a fonti di finanziamento diverse da quelle già citate, ovvero i Progetti regionali/locali, i 

progetti europei o il contributo di soggetti privati tra cui, tipicamente, le imprese.  

 

L’apporto economico dei progetti, sia locali che europei, si attesta al di sotto del 25% del budget complessivo 

del servizio per un gruppo di poco meno di 10 atenei, mentre riesce a coprire risorse fino al 50% per solo due 

atenei. Il mancato accesso a questo tipo di risorse è comunemente imputabile alla carenza di competenze 

specifiche, quali quelle relative alla progettazione o alla conoscenza delle lingue, o più complessivamente, 

alla scarsità di personale cui affidare attività non direttamente legate alla prestazione di servizi all’utenza. 

 

Ulteriori competenze specifiche sono inoltre necessarie, nell’organico dei servizi, affinché il rapporto con le 

imprese, o con altri soggetti privati, possa configurarsi nelle modalità di un servizio che porti un valore 

aggiunto all’attività di intermediazione tale da essere remunerato. Gli atenei che commercializzano una 

parte dei servizi e finanziano attraverso i contributi ricevuti l’attività sono in tutto 10, di cui 8 che stimano 

una quota proveniente da soggetti privati inferiore al 25%: la specificità del gruppo è quella di essere 

composto unicamente da università pubbliche, di dimensioni medie o piccole, e radicate esclusivamente nel 

Nord Italia. 
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5. Le attività svolte  

 

 

5.1 Il Sito web dedicato  
 

La gestione di un sito web o di pagine dedicate ad hoc al servizio di orientamento e placement è un’attività 

presente in tutti i servizi intervistati, attestandosi come uno strumento essenziale. Nei diversi servizi tale 

strumento trova differenti declinazioni, a seconda delle complessità dei contenuti presenti e della tecnologia 

utilizzata, che vanno dalla semplice informazione sul servizio all’attività di intermediazione ad uso diretto 

degli utenti.  

Nel corso della sperimentazione di Standard setting un terzo degli atenei ha scelto di realizzare degli 

interventi di miglioramento sul sito internet, per rinnovarne a seconda dei casi la struttura, l’accessibilità, 

la completezza delle informazioni, l’accesso diretto degli operatori alle modifiche. L’attività svolta sullo 

standard relativo al sito web ha rappresentato quindi un’opportunità per svolgere un’azione di valutazione, 

progettazione e attuazione di miglioramenti che dovrebbe far parte integrante del modus operandi dei 

servizi, in particolare su un ambito in continua evoluzione come la comunicazione online. 

Al momento dell’indagine i referenti intervistati hanno dichiarato che i rispettivi siti web fornivano in quasi 

tutti i casi delle informazioni essenziali (sul servizio stesso nel 93% dei casi, sui servizi offerti nel 99%).  

Tra i servizi rivolti all’utenza e disponibili attraverso il sito sono presenti inoltre: la piattaforma per l’incrocio 

domanda/offerta, disponibile nel 75% degli atenei considerati, le informazioni sulle opportunità lavorative e 

il database delle aziende che sono in contatto con il servizio (entrambi presenti nel 63% degli atenei).  

 

Tra gli ulteriori elementi inseriti nelle pagine web dal servizio sono stati segnalati: 

� guida ai siti utili per cercare lavoro; 

� informazioni su orientamento al lavoro o sui contratti di apprendistato; 

� calendario eventi (iniziative di orientamento, altri eventi pertinenti); 

� riferimenti normativi (es. su tirocini, tipologie contrattuali); 

� approfondimenti su progetti gestiti dal servizio; 

� social network; 

� materiali video e slide, spazi di formazione online; 

� news su bandi e concorsi. 

L’aggiornamento del sito avviene, secondo i dati dell’indagine, nella maggioranza dei casi quotidianamente 

o comunque in maniera tempestiva rispetto all’emergere di annunci, informazioni o novità importanti da 
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Database delle imprese

Info su opportunità lavorative

Piattaforma per incrocio d/o

Altro

93,2

98,6

63
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GRAFICO 17 – FREQUENZA DI ALCUNI ELEMENTI DEI SITI WEB DEL SERVIZIO (V. PERCENTUALI)  
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pubblicare. L’intervento di miglioramento apportato attraverso la sperimentazione dello standard sul sito 

web ha in alcuni casi riguardato proprio la possibilità di un accesso diretto (cioè non mediato dai servizi 

informatici di ateneo) ai contenuti del sito da parte degli operatori del servizio per un loro aggiornamento 

tempestivo.  

 

 

5.2 Le attività rivolte agli studenti  
 

Tra le attività maggiormante svolte presso i servizi di orientamento e placement (e presso i 

Dipartimenti/Scuole, quando sono presenti dei referenti) figurano quelle dell’accoglienza (93% dei casi), 

l’orientamento di primo livello (93%) e l’accompagnamento al lavoro (92%). I pochi casi che non registrano 

queste attività sono quelli che lavorano esclusivamente in back office attraverso l’uso di strumenti 

informatici, quali le piattaforme informatiche per l’incrocio domanda/offerta (è il caso di alcuni atenei che 

usano la piattaforma JobSoul29) o un sistema avanzato di FAQ in costante aggiornamento. 

 

Queste attività sono svolte, nella maggioranza dei casi, da personale amministrativo dell’ateneo ovvero da 

risorse non specificamente qualificate per le attività di orientamento e placement e alle quali raramente 

vengono dedicate, nell’ambito della programmazione di ateneo, delle formazioni ad hoc. Attraverso le prime 

edizioni del Programma FIxO (2006) sono state realizzate molte attività di formazione sulle competenze dei 

servizi di orientamento e placement; tuttavia solo una piccola parte di quel personale è ancora in servizio, 

per via di un ricambio del personale frequente e della contrazione dell’organico al termine del finanziamento 

del personale da parte del Programma.  

 

Tali considerazioni portano a interpetare come sovrastimati i dati rilevati sulle attività svolte negli atenei, 

ovvero a considerare che le funzioni che vengono espletate presso i servizi – come registrato nell’indagine – 

possano ridursi in molti casi a procedure amministrative in mancanza di personale specializzato.  

 
 

Ciò è avvalorato dal fatto che, al crescere delle competenze necessarie all’erogazione delle prestazioni, 

diminuisce progressivamente il numero di servizi che le realizzano: tale quota scende al 77% nel caso della 

“progettazione personalizzata dei percorsi formativi e professionali”, al 60% per le “informazioni su 

autoimpiego e autoimprenditorialità” e ancora di più per il “bilancio di competenze” (47%). Anche in questo 

                                                           
29 Il sito www.jobsoul.it è una piattaforma di incontro domanda/offerta nata nel 2011 da un progetto finalizzato allo 
sviluppo delle attività di placement e orientamento al lavoro e la costruzione di una rete informatica fra gli Atenei del 
Lazio aderenti alla Rete, che ad oggi coinvolge le Università La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata, “Foro Italico”, 
Accademia di Belle Arti di Roma, la Tuscia, Cassino e LUMSA - Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma. 
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GRAFICO 18 – DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI STUDENTI REALIZZATE DAL SERVIZIO CENTRALE, DAI SERVIZI 

PRESSO I DIPARTIMENTI O DA ALTRI SERVIZI DI ATENEO (V. PERCENTUALI, IL TOTALE PUÒ ESSERE >100) 
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caso il dato appare sovrastimato o quantomeno, non riferibile alla routine del servizio o all’intero target dei 

laureati, ma piuttosto ad attività legate a progetti limitati nel tempo. Il finanziamento dei progetti consente 

da un lato il coinvolgimento di figure qualificate a rinforzare, seppur in modo temporaneo, l’organico in 

servizio e dall’altro l’identificazione di specifici target, numericamente limitati, su cui focalizzare 

l’intervento30. 

 

Analizzando più in dettaglio i dati su queste attività più specializzate si nota l’influenza di alcune variabili di 

contesto; in particolare, l’attività di progettazione personalizzata (svolta nel 77% dei servizi) si registra più 

di frequente negli atenei di Grandi dimensioni (ovvero nel 91% di questi) e in quelli del Nord Italia (per i quali 

è presente nel 88% dei casi). Anche le prestazioni di Bilancio di competenze (47% sul totale nazionale) 

ricorrono con più frequenza negli atenei di Grandi dimensioni (per il 64%), ma ancor più laddove gli staff del 

servizio sono più ampi (in questi atenei sono realizzate dal 72%) e nelle università private (86%).   

 

Le attività e i percorsi di orientamento di gruppo sono le più diffuse per vari motivi, tra cui la possibilità di 

coinvolgere un maggior numero di studenti/laureati con un impiego di risorse umane ridotto, la disponibilità 

di docenti o di personale interno per gestire i seminari/laboratori, nonchè l’occasione di costruire e 

consolidare rapporti diretti con il mondo delle imprese. 

 

Il livello di diffusione delle attività seminariali tocca il 96% del collettivo a livello centrale, al quale si 

aggiungono per l’8%, anche le iniziative dipartimentali. Le variabili che condizionano le opportunità di 

organizzare questi incontri sono, dai dati raccolti: la tipologia di ateneo (il 100% di quelli privati e i politecnici 

li realizzano), le dimensioni dell’ateneo e le dimensioni dell’équipe dei servizi. 

 

 

 
 

I seminari di gruppo possono riguardare delle tematiche molto ampie che riguardano l’orientamento al mondo 

del lavoro, alla contrattualistica, alle modalità di ricerca lavoro, ma nei contesti più dinamici vengono anche 

calati nelle diverse realtà di riferimento, con approfondimenti ad esempio su specifiche professioni o sulla 

ricerca di opportunità all’estero, ecc. Si tratta dunque di un’attività ormai da ritenere organica per i servizi 

di ateneo, la cui variabilità da un contesto all’altro riguarda sia la qualità degli argomenti portati 

all’attenzione dei giovani e la modalità di formazione, che la loro quantità, quindi il numero di seminari 

realizzati nell’anno e di giovani coinvolti.  

 

                                                           
30 Ne sono un esempio le attività di “Servizi a target” finanziate nell’ambito dell’edizione 2013-2014 di FIxO che prevedeva 
una progettazione personalizzata con la costruzione di un Piano personalizzato per un numero variabile, a seconda della 
dimensione dell’ateneo, da un minimo di 10 a un massimo di 30 laureati.  
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Anche l’organizzazione di Career day e/o Recruiting day è ormai molto diffusa e tocca complessivamente 

quasi il 90% degli atenei, una parte dei quali realizza questi eventi anche a livello dei Dipartimenti. Per i 

Politecnici la percentuale di questi sale al 100%, e così anche per gli atenei di dimensione Grande e quelli 

con più personale. L’88% dei servizi garantisce inoltre la realizzazione delle presentazioni aziendali, che 

secondo gli intervistati viene spesso organizzata anche dalle singole cattedre, in diversi casi anche senza il 

coinvolgimento dei servizi, attraverso contatti diretti dei docenti con le aziende. Anche questa attività è 

presente in tutte le università private e nei politecnici e ricorre in tutti gli atenei che hanno degli staff che 

superano le 7 unità.   

 

L’attivazione dei tirocini extracurriculari è un’altra delle attività qualificanti i servizi di placement, presente 

nel 94% dei casi nel servizio di ateneo e nel 16% dei casi anche in quelli dei dipartimenti, e assorbe buona 

parte del lavoro sia di back office che di contatto con l’utenza. 

 

Un dato da rilevare è la compresenza, in capo agli stessi uffici di placement, anche dell’attivazione di tirocini 

curriculari per il 66% degli uffici centrali di ateneo; nel 41% dei casi, invece, questi sono gestiti anche, o 

esclusivamente, dai servizi dei dipartimenti e nel 5% da altri servizi di ateneo.  

 

I contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca, promossi presso tutti gli atenei coinvolti 

nell’indagine a partire dal 2013 (fino alla fine del 2016) attraverso il Programma FIxO, risultano gestiti dagli 

uffici di ateneo nel 79% dei casi, e in un solo caso anche dai referenti del placement presso i Dipartimenti.  

 

Infine si può osservare come il 92% dei rispondenti segnali la presenza di forme di monitoraggio e valutazione 

dei tirocini effettuati, ma nell’esperienza del Programma tale attività è molto raramente progettata e svolta 

nella prospettiva di una continua verifica della qualità dell’esperienza dal punto di vista formativo e di 

eventuale opportunità per i giovani coinvolti.  

 

 
 

 

5.3 Le attività rivolte alle imprese 
 

Le attività rivolte alle imprese sono forse quelle che possono maggiormente qualificare, all’interno 

dell’ateneo, il servizio di placement come luogo centrale per lo sviluppo delle molteplici relazioni tra 

università e territorio/mondo imprenditoriale. Non sempre ciò avviene, anche perché gli uffici stessi nascono 

sotto l’impulso di strutturare e formalizzare una varietà di rapporti che preesistevano a vari livelli negli 

atenei, e il processo di organizzazione centralizzata di tali rapporti non è ancora sufficientemente avviato o 

stimolato dai vertici universitari. 

Attivazione di tirocini curriculari

Attivazione di tirocini extracurriculari

Attivazione tirocini in mobilità

Attivazione di contratti di Apprendistato AFR

Monitoraggio/valutazione tirocinio

65,8
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I dati dell’indagine descrivono uno scenario che vede impegnata la totalità del collettivo – che include anche 

nel 19% dei casi dei servizi nei dipartimenti - in “ricerca attiva e di contatto con le imprese”, ovvero in buona 

parte dei casi, di contatti finalizzati alla stipula delle convenzioni e dei progetti formativi per i tirocini.  

 

L’altra attività realizzata in tutti i servizi e di grande interesse per l’utenza laureata è quella della “raccolta 

e pubblicazione online delle offerte di stage e lavoro”, che vede attivi tutti i servizi osservati, anche se con 

gradi di impegno molto differenziati a seconda del rapporto esistente tra l’ateneo e il mondo imprenditoriale 

(come si vedrà più avanti dai dati sulla numerosità di offerte intercettate), fatto di attrattività dell’ateneo 

e dei diversi corsi di laurea, ma anche di opportunità diverse offerte dal contesto territoriale e non ultimo, 

dall’impegno di marketing del servizio.  

 

La “pubblicazione online dei curricula dei laureati” (in forma gratuita) che costituisce un obbligo di legge 
(cfr. L. 111/2011) registra l’89% dei casi di applicazione presso il servizio (in alcuni casi svolta in altre sedi, 

quali le segreterie studenti o i servizi informatici), mentre l’attività di individuazione di specifici cv e 

“preselezione dei candidati” richiesti dalle imprese è dichiarata dall’81% dei casi e per il 7% del collettivo 

anche dai referenti dei dipartimenti. E’ invece segnalata meno di frequente un’attività di “assistenza e 

definizione del fabbisogno professionale” (59% dei servizi a livello centrale e 8% a livello periferico) per la 

quale è necessaria la disponibilità di personale qualificato in grado di offrire tempo e competenze specifiche 

alle imprese che si rivolgono all’università. 
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6. La gestione dei servizi  

 

 

6.1 La gestione del database di aziende  
 

Il database delle aziende che hanno rapporti con il servizio di placement è uno strumento di lavoro di grande 

importanza per diversi aspetti, tra i quali si possono annoverare la conoscenza di questa parte di utenza, la 

possibilità di realizzare indagini conoscitive sui fabbisogni del territorio, di progettare azioni di marketing, 

ecc. Tra i servizi intervistati il 90% ha dichiarato di utilizzare un database di diverso tipo, fruibilità e 

disponibilità, mentre il restante 10% ne è privo.  

La percentuale dei servizi che dispongono di un 

database sale al 100% per i Politecnici, per gli 

atenei Grandi e per i servizi con uno staff 

numeroso (composto da 7 o più persone).  

Le tipologie di database sono state descritte in 

modo molto difforme, dunque si può rilevare, tra 

quanti hanno specificato questo dato, solo la 

diffusione di database di tipo più o meno 

complesso, gestiti in formato excel in 21 casi, in 

formato access in 9 casi e Oracle in altri 3 casi. In 

15 servizi si è fatto poi riferimento all’utilizzo 

della piattaforma di Almalaurea, ma sono presenti 

anche casi più sporadici di utilizzo di piattaforme 

Esse3, MYSQL o di database CRM (Custom 

Relationship Management). La gestione del 

database è a seconda del tipo di supporto, manuale ad uso degli operatori del servizio o ad alimentazione 

automatica attraverso l’inserimento autonomo dei dati da parte delle aziende che si iscrivono alla pagina del 

servizio o ad Almalaurea. Anche la fruibilità del database va da un suo utilizzo circoscritto all’interno del 

servizio di placement a una disponibilità per tutti gli interessati interni all’ateneo fino alla fruibilità completa 

per tutti gli utenti, sia studenti e laureati che imprese.  

 

6.2 La rilevazione dei fabbisogni professionali  
 
Come sottolineato anche dall’analisi di Adapt del 201131, la rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali 

delle imprese è il punto di partenza per lavorare sul placement universitario, orientando non solo le azioni 

dei servizi di placement propriamente detti, ma anche la riprogettazione dell’offerta formativa. In risposta 

alla domanda del questionario sulla presenza e le modalità di rilevazione dei fabbisogni delle imprese la 

maggioranza dei servizi ha riposto positivamente mentre il 37% - quindi una quota piuttosto ampia che 

comprende 27 atenei - ha dichiarato che non si effettua nessun tipo di rilevazione. Andando più in dettaglio 

tuttavia, si osserva che l’attività non rappresenta una routine per il 44% del collettivo, che la svolge “solo 

occasionalmente” e dunque non costituisce uno strumento di lavoro e di programmazione.  

 

                                                           
31 ADAPT, Le opportunità occupazionali dei giovani: il ruolo del placement universitario, giugno 2011 disponibile sul sito 
www.bollettinoadapt.it  
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L’unica variabile strutturale che rivela un peso sull’attenzione verso la conoscenza dei fabbisogni delle 

imprese è quella della tipologia di ateneo: rispetto al gruppo di riferimento infatti il 100% delle università 

private realizza delle analisi in questa direzione. 

 

 
 

Il tipo di rilevazione più diffusa presso i 46 servizi che hanno risposto positivamente è quella informale e non 

strutturata (76% dei casi), basata sui contatti diretti con le imprese con cui l’ufficio è già in contatto per via 

telefonica o email. Come modalità alternative, o che si sommano a quella citata, poco più della metà di 

questi servizi dichiara di effettuare tali rilevazioni anche attraverso la partecipazione o organizzazione di 

incontri territoriali (ad esempio con associazioni datoriali), e in media solo uno su 4 ricorre a una raccolta di 

informazioni strutturata tramite l’uso di interviste o questionari. 

 
 

Le rilevazioni citate dai 46 servizi vengono effettuate, secondo le dichiarazioni dei responsabili, nella 

maggioranza dei casi (38 casi) con la finalità di strutturare le attività di placement, ma la metà dei rispondenti 

(24 casi) segnala che lo scopo delle rilevazioni è anche quello di offrire un supporto conoscitivo per la 

definizione dell’offerta formativa. 

 

 

6.3 Attestazione delle competenze acquisite al termine di un percorso di tirocinio 
 

Il rilascio di un’attestazione al termine del tirocinio contenente l’indicazione delle competenze acquisite nel 

corso dello stesso, firmata dall’ente promotore e da quello ospitante, è una procedura che – supportata da 

uno specifico format – è stata finanziata dal Programma FIxO S&U per tutti gli atenei intervistati negli anni 

2013-2014. 

Tale sperimentazione, che nasce con l’intento di garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità 

dei risultati del tirocinio, si inserisce a pieno titolo in quello che è lo sviluppo normativo in materia degli 

ultimi anni; infatti, la previsione di strumenti e/o procedure volte all’individuazione e descrizione delle 

Sì, con regolarità

Sì, ma solo occasionalmente

No

19,18

43,8

37,0

21,7

76,1

52,2

21,7

Tramite questionari/interviste
strutturate

Tramite contatti informali diretti
o via telefono

Tramite incontri territorialiAltra modalità
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RILEVAZIONI) 
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competenze eventualmente acquisite al termine di un percorso di tirocinio è introdotta dapprima nelle “Linee 

guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013 (ai sensi art. 1, commi 34 e 36, Legge n. 92 del 28.06.2012)32 

e successivamente a livello regionale a seguito del recepimento delle suddette Linee guida33. Nello specifico, 

la normativa in questione prevede che il soggetto promotore rilasci, al termine del tirocinio, un’attestazione 

dei risultati con la specifica delle competenze eventualmente acquisite, con riferimento, ove possibile, ad 

una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge 92/2012, art. 4, comma 67, o, nelle 

more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma. 

Relativamente a quest’ultimo punto è utile evidenziare come la scheda di messa in trasparenza, oltre alla 

descrizione delle competenze acquisite (distinguendo quelle di tipo tecnico-professionali da quelle 

organizzative, linguistiche ed informatiche), preveda anche l’individuazione e la descrizione del profilo 

professionale (con relativa referenziazione) inserito nel Repertorio regionale di riferimento (nelle more della 

istituzione del Repertorio Nazionale). 

 A distanza di pochi mesi dal termine del finanziamento, si rileva dalle risposte ai questionari che il 75% degli 

atenei ha definito una procedura per proseguire l’attività di rilascio delle attestazioni di messa in trasparenza 

delle competenze a tutti i tirocinanti. Nella maggior parte dei servizi la procedura e lo strumento sono gli 

stessi usati per FIxO, ma è stato anche 

specificato in diversi casi che sono state 

apportate delle modifiche rispetto a quello, 

che riguardano – a seconda dei casi – il 

recepimento delle direttive regionali o di 

suggerimenti emersi nel corso dei focus group 

realizzati sul tema nell’ambito della 

sperimentazione di standard setting.  

Nei restanti 17 atenei che dichiarano che non 

è stata attivata una procedura al termine del 

finanziamento ad hoc di FIxO, l’esperienza è 

sospesa, in alcuni casi in attesa della 

definizione delle disposizioni regionali e in 

altri per difficoltà di adeguamento degli stessi 

uffici.  

  

                                                           
32 La Legge di riforma del lavoro n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”, art. 1, commi 34, 35 e 36 prevedeva – entro la fine del 2012 – la definizione di un Accordo 
tra Governo e Regioni per l’elaborazione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla 
base dei seguenti criteri: la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre 
forme contrattuali a contenuto formativo; la previsione di azioni e di interventi volti a prevenire e contrastare un uso 
distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria 
attività; l’individuazione degli elementi qualificanti dei tirocini e degli effetti conseguenti alla loro assenza; il 
riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta, pena 
l’applicazione di sanzioni amministrative.  
33 Al 31 dicembre 2013 tutte le Regioni italiane avevano disciplinato la materia. 
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7.   Il monitoraggio delle attività  

 

 

In 61 università su 73 le attività del servizio di placement sono oggetto di un monitoraggio regolare, richiesto 

dal management di ateneo, di cui non è stato tuttavia possibile rilevare e mettere a confronto gli elementi 

costitutivi. In nessun ateneo il monitoraggio delle attività del servizio è mensile, mentre per 30 atenei su 61 

è annuale, per altri 10 semestrale e per alcuni si riferisce “solo ad attività specifiche” (ad es. per i tirocini, 

o legato solo ad attività connesse a 

progetti, come quelle di FIxO).  

 

E’ interessante notare comunque che 

nelle restanti 9 università l’attività di 

monitoraggio regolare sia totalmente 

assente; un dato che lascia supporre 

l’impossibilità da parte del 

management di effettuare un bilancio 

sulle attività svolte basati su dati 

oggettivi, e che si riscontra 

unicamente nelle università pubbliche, 

senza distinzione per dimensione, area 

geografica o numerosità dello staff 

disponibile. 

 

Il monitoraggio delle attività del servizio è stato inserito come standard di qualità all’interno della Mappa 

definita nel corso della sperimentazione di Standard setting realizzata nell’ambito di FIxO nel 2013/2014, ed 

è stato anche proposto come uno degli standard essenziali ai fini della valutazione dei servizi di placement 

nel documento elaborato per l’Anvur.  

 

 

7.1 La pubblicazione dei dati  
 

Nel documento già citato di proposta di standard per la valutazione dei servizi di placement, è stato ritenuto 

fondamentale anche lo standard relativo alla pubblicazione dei dati di monitoraggio del servizio, nell’ottica 

di un sistema virtuoso che garantisca la qualità anche attraverso la trasparenza e la possibilità di 

partecipazione dell’utenza. Al momento dell’indagine gli atenei che hanno dichiarato di effettuare un 

monitoraggio regolare delle attività (61 casi) hanno indicato di pubblicare i dati in 42 casi solamente “ad uso 

interno”, dunque non disponibile all’utenza. Tra i servizi che rendono disponibili all’esterno i dati sulle 

attività ce ne sono invece 13 che li pubblicano sulle pagine web per la massima fruibilità, e pochi altri che 

segnalano altre modalità di pubblicazione tra cui l’uso di “mezzi di comunicazione”. 
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GRAFICO 26 – PRESENZA DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
 

 

GRAFICO 27 – PUBBLICAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO (VALORI ASSOLUTI SU 61 ATENEI CHE EFFETTUANO IL MONITORAGGIO) 
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7.2 I risultati delle attività rivolte a studenti/laureati  
 

La presenza di un monitoraggio delle attività del servizio non implica, come già sottolineato, una raccolta 

esaustiva di dati sul placement. Tra questi, sono stati richiesti i dati relativi alla quantificazione delle attività 

di maggiore interesse per i laureati che si rivolgono ai servizi in vista di un sostegno concreto per l’inserimento 

nel mondo del lavoro: il numero di colloqui realizzati, di partecipanti ai seminari di orientamento, e il numero 

di tirocini attivati e di offerte di lavoro (o apprendistato) intercettate34.  

 

Il grafico seguente illustra come tali dati siano disponibili prevalentemente nel caso dei tirocini 

extracurriculari che, come abbiamo visto, sono oggetto di un monitoraggio specifico anche per via di 

procedure più vincolanti (e sempre più informatizzate) di archiviazione delle informazioni, e nel caso delle 

offerte di lavoro. Meno frequentemente è disponibile il numero dei partecipanti ai seminari di orientamento 

svolti nel corso dell’anno (55 casi su 73), che pur spesso si accompagnano a procedure tracciabili di iscrizione 

dei partecipanti, o a raccolta di schede individuali di valutazione in uscita richieste dall’ateneo.  

 
 

Il dato più raramente disponibile (rilevato in 48 casi, ma è ragionevole immaginare che si tratti di stime non 

supportate da registrazioni effettive dei dati) è invece quello dei “colloqui individuali di orientamento”, che 

nell’interpretazione più comune espressa dagli intervistati è stato assorbito all’interno della categoria 

dell’utenza accolta tout court dall’ufficio per richieste di informazioni, orientamento, possibilità di 

effettuare stage, ecc.  

 

Partendo da quest’ultima categoria, per i soli 48 atenei che hanno fornito questo dato si rileva che la quantità 

di persone assistite individualmente è, per la metà di questi casi, inferiore alle 100 unità nell’arco di tutto 

l’anno. I 48 atenei che hanno risposto al questionario registrano nel 2014 un totale di 9.770 colloqui (o utenti 

del servizio tout court) per i quali è stata attivata una prestazione, anche solo di informazione.  

 

Per cogliere la dimensione numerica dell’utenza e la varietà delle condizioni a livello nazionale, i dati sulle 

attività sono stati accorpati in classi rispettando le proporzioni tra i diversi dati forniti, che in pochi casi 

riguardavano, come riportato nel grafico 29, anche meno di una decina di persone. Il gruppo più corposo in 

questo sottoinsieme è quello (18 casi) dei servizi che hanno incontrato tra i 100 e i 250 studenti/laureati, 

mentre solo 10 atenei attestano nel questionario di aver superato, nel 2014, la soglia dei 250 utenti incontrati.  

                                                           
34 La domanda inserita nel questionario sul numero di utenti registrati prevedeva l’indicazione della cifra esatta registrata. 
L’indicazione, in molti casi, di cifre tonde (es. 50, 100) da parte degli intervistati lascia supporre che si tratti in realtà di 
stime; alla luce di questa considerazione, le percentuali indicate nel grafico 28 sono sovrastimate. 

Tirocini extracurriculari attivati

Colloqui individuali di orientamento

Partecipanti a seminari/workshop

Offerte di lavoro o Apprendistato AFR pervenute

69

48

55

59

4

25
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GRAFICO 28 – PRESENZA DI REGISTRAZIONE DATI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE (VALORI ASSOLUTI) 
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La variabile che sembra incidere in maniera più significativa su questi dati è quella della numerosità del 

personale in carico ai servizi: al crescere del numero di colloqui individuali realizzati corrisponde un numero 

di addetti superiore (cfr. grafico 30), dunque maggiore è la disponibilità di persone per effettuare un front 

office nel servizio o delle prestazioni personalizzate, e maggiore è il numero di utenti. Le altre variabili 

strutturali (zona geografica, dimensione e tipologia dell’ateneo) non mostrano invece un peso rilevante.  

 

 
 

 

I dati sui partecipanti agli incontri di gruppo di orientamento (categoria che accorpa molte modalità, dai 

seminari generalisti della durata di due ore, all’organizzazione di percorsi articolati in un certo numero di 

incontri mirati) registrano dei numeri naturalmente più importanti rispetto a quelli dei colloqui individuali, 

ma comunque non sempre proporzionati alla platea di laureati presenti nei diversi atenei.  

 

Anche sull’affluenza agli incontri solo una parte di servizi ha fornito dei dati (55 su 73), che complessivamente 

contano 31.745 presenze, distribuite in maniera molto varia tra i diversi atenei. Come illustrato nel grafico 

di seguito ci sono 18 atenei che hanno organizzato incontri per più di 500 giovani (pochi di questi arrivano al 

migliaio di unità), ma il gruppo più corposo è costituito dagli atenei che si attestano su numeri più contenuti, 

e in 13 casi che non superano i 100 giovani.   
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GRAFICO 29 – NUMEROSITÀ DEI COLLOQUI EFFETTUATI NEL 2014 (CLASSI DI UTENTI PER ATENEO SU 48 ATENEI IN GRADO DI 

FORNIRE IL DATO, VALORI ASSOLUTI)

 

GRAFICO 30 – NUMEROSITÀ DEI COLLOQUI INDIVIDUALI PER DIMENSIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI (V. PERCENTUALI)  
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Come già evidenziato, i tirocini extracurriculari sono l’attività registrata con maggiore frequenza da tutti i 

servizi, trattandosi di un’attività vincolante normativamente e sempre più sottoposta anche a procedure 

informatizzate. I finanziamenti per attività legate ai tirocini inoltre, quali la proposta di FIxO S&U, portano 

ulteriori occasioni di monitoraggio sui numeri (nonché sulle caratteristiche) dei tirocini attivati. All’interno 

del solo FIxO gli atenei intervistati hanno registrato 10.000 tirocini per i quali sono stati rilasciate delle schede 

di messa in trasparenza delle competenze nelle annualità 2013 e 2014. Il numero di tirocini registrati 

complessivamente e riportati nel questionario arriva invece, per il solo anno 2014, alla cifra di 16.092 unità. 

 

La distribuzione dei dati mostra come il volume di attività sia estremamente diversificato tra i diversi atenei, 

e varia da un gruppo di ben 16 atenei che hanno attivato meno di 20 tirocini nell’intero anno (grafico 32), 

rivelando un’attività minima degli uffici preposti, a un insieme altrettanto numeroso che supera le 500 

attivazioni.  

 
Come per la registrazione dei dati sui tirocini, anche quella delle offerte di lavoro è un’attività strutturata e 

quasi sempre informatizzata. La maggior parte dei servizi di placement offre, come già visto nei dati sul sito 

internet, una sorta di bacheca online che informa tempestivamente sulle offerte di lavoro/apprendistato 

pervenute al servizio e che consente al personale di rilevare il numero degli annunci inseriti attraverso dei 

contatori presenti nella piattaforma. 

 

L’incrocio con le variabili strutturali mostra l’incidenza determinante della variabile geografica: come 

illustrato nel grafico 33 infatti, gli atenei del Sud e delle Isole sono maggioritari nei sottogruppi meno attivi 

o che conseguono risultati più modesti nell’attivazione di tirocini, mentre gli atenei del Nord Italia sono di 
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GRAFICO 31 – NUMEROSITÀ DEI PARTECIPANTI A INCONTRI DI GRUPPO DI ORIENTAMENTO NEL 2014 - CLASSI DI UTENTI PER 

ATENEO PER 55 ATENEI IN GRADO DI FORNIRE IL DATO (VALORI ASSOLUTI) 

  

GRAFICO 32 – NUMEROSITÀ DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI AVVIATI NEL 2014 - CLASSI DI UTENTI PER ATENEO PER 69 

ATENEI IN GRADO DI FORNIRE IL DATO (VALORI ASSOLUTI) 
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gran lunga maggioritari tra quanti realizzano dai 250 ai 500 tirocini e sono i soli a realizzare più di 500 tirocini 

in un anno. Il dato che risulta evidente in questo caso è la naturale influenza della maggiore dinamicità del 

tessuto economico-imprenditoriale del Nord del paese a scapito di quello del Centro e soprattutto del Sud. 

 
 

Questa realtà si riflette poi in dei servizi di placement che registrano su questo aspetto migliori prestazioni 

anche perché, collocati in territori così “sollecitanti” nei confronti del loro ruolo di intermediazione, hanno 

da tempo attivato molteplici canali di comunicazione, di scambio e anche di consulenza con le imprese. Le 

offerte di contratti di lavoro registrate dai 59 servizi che hanno registrato il dato sono state, nel 2014, in 

totale di 26.983 spaziando da un’unica offerta in un anno alla cifra di 6.400 offerte ricevute dal Politecnico 

di Milano. Anche la distribuzione delle opportunità lavorative riflette dunque una grande varietà di situazioni 

e testimonia non solo le occasioni che caratterizzano il contesto economico ma senza dubbio anche la 

valutazione generale dell’ateneo e quella delle prestazioni del servizio di placement o career service.  

 

La ripartizione in classi numeriche presentata nel grafico 34 mostra che il gruppo di servizi che non supera la 

soglia di 50 offerte di lavoro (ma in alcuni casi non arrivano alla decina) è composto da 20 atenei, dunque in 

più di un ateneo su 4 il placement non rappresenta, per i laureati, un concreto canale di accesso al mondo 

del lavoro se non attraverso opportunità di tirocinio o di orientamento.  

 
 

Sul versante opposto, in 15 atenei si registrano più di 250 offerte di lavoro o apprendistato e in questo 

sottogruppo la maggior parte (10 atenei) ha recepito più di 1.000 opportunità35.  

 

L’area geografica in cui agisce il servizio di ateneo risulta determinante anche sul numero di occasioni 

lavorative che si presentano ai laureati dei diversi atenei, come dimostra il fatto che le 20 università che 

ricevono meno di 50 offerte di lavoro sono collocate (grafico 35) in maniera quasi omogenea al Sud e al Centro 

Italia (con una sola eccezione del Nord). Nelle successive classi numeriche, al crescere delle opportunità 

                                                           
35 Con l’eccezione dell’Università La Sapienza e la LUISS questi atenei sono tutti nel Nord Italia e più in particolare 6 in Lombardia, 1 
in Piemonte e 1 in Veneto. Sono compresi tra questi i due Politecnici di Torino e Milano. 
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GRAFICO 33 – NUMEROSITÀ DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI AVVIATI NEL 2014 PER AREA GEOGRAFICA (V. PERCENTUALI) 

GRAFICO 34 – NUMEROSITÀ DELLE OFFERTE DI LAVORO/APPRENDISTATO INTERCETTATE NEL 2014 SU 59 ATENEI IN GRADO DI 

FORNIRE IL DATO (VALORI ASSOLUTI) 
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lavorative cresce anche la percentuale di atenei del Nord Italia che risultano preponderanti (il 62,5%) nel 

gruppo di atenei che offrono diverse centinaia di offerte (e migliaia, nei casi citati).  
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GRAFICO 35 – NUMEROSITÀ DELLE OFFERTE DI LAVORO/APPRENDISTATO INTERCETTATE PER AREA GEOGRAFICA (V. PERCENTUALI) 
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8. Con chi dialogano i servizi di orientamento e placement 

 
 

8.1 I rapporti interni agli atenei: da indispensabili a sconosciuti  
 
I servizi di placement risultano, dai dati raccolti, inseriti nella maggior parte dei casi in una rete di rapporti 

di collaborazione con diverse altre strutture o servizi di ateneo, variabili a seconda dei contesti (presenza o 

meno di strutture quali gli ILO o gli uffici per spin off e start up36) e delle opportunità presenti. Il tema della 

collaborazione tra le strutture di ateneo è stato oggetto di intensa discussione tra i referenti di ateneo 

chiamati a individuare un set limitato di standard di qualità per la valutazione dei servizi di placement, 

perché nell’estrema varietà di situazioni esistenti ci sono casi di collaborazione ormai consolidata e altri in 

cui questa collaborazione è molto difficile se non assente.  

 

I dati raccolti mostrano che la collaborazione registrata in maniera più frequente per i 73 servizi è quella con 

i Dipartimenti (89% dei casi, che includono 24 servizi che possono contare su dei referenti interni ai 

Dipartimenti), mentre con le altre strutture di ateneo si attesta intorno al 70% dei casi. Le interviste 

segnalano una grande varietà di forme e intensità di collaborazione che viene gestita - a seconda dei contesti, 

del tipo di relazione costruita e del personale disponibile - di volta in volta e senza grandi distinzioni tra una 

tipologia di ufficio e l’altro dal responsabile del servizio, dagli operatori o da entrambe le figure. La presenza 

di personale per sviluppare e gestire forme di collaborazione tra i servizi è emerso nelle interviste come un 

elemento importante, ma a monte di questo il fattore più importante è la volontà politica di creare delle 

connessioni e, naturalmente, il fattore umano, ovvero lo sviluppo di collaborazioni tra le persone che produce 

spesso risultati più concreti della presenza di accordi formali. 

 

 

                                                           
36 Sui 73 servizi intervistati le percentuali sono state calcolate considerando i soli 42 atenei dove è presente un ILO – 
Industrial Liason Office e i soli 48 atenei che hanno un Ufficio start up o spin off. 
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GRAFICO 36 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ABITUALI DEL SERVIZIO CON ALTRI UFFICI/SERVIZI DELL’ATENEO (V. PERCENTUALI) 
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Oltre agli uffici segnalati nel questionario, metà del collettivo ha indicato altre collaborazioni abituali con 

altre strutture dell’ateneo, in prevalenza già indicate nelle precedenti risposte quali: gli uffici stage e tirocini 

se diversi dal servizio di placement, l’orientamento in entrata, i servizi di comunicazione e informatici, il 

servizio post laurea. Si segnalano però alcuni casi di servizi che possono vantare la collaborazione con unità 

specialistiche presenti nell’ateneo e connesse allo sviluppo di azioni di placement, quali: il laboratorio di 

bilancio delle competenze (Foggia), il competences center (Ca’ Foscari) il centro per l’aggiornamento delle 

professioni per l’innovazione e il trasferimento tecnologico (Catania), il centro linguistico (Basilicata e 

Messina), la commissione per il job placement (Piemonte Orientale). 

 
 
8.2 I rapporti (da costruire) con altri enti del territorio  
 
La collaborazione con enti territoriali con cui fare rete è stata considerata, nell’ambito degli incontri per la 

definizione degli standard per la valutazione dei placement, essenziale al pari di quella con le imprese. Si 

tratta di collaborazioni più difficili da avviare e gestire, come dimostrano i dati delle risposte al questionario 

che registrano delle percentuali di presenza più contenute con la sola eccezione della “naturale” 

collaborazione con le imprese che offrono posizioni per tirocinio o lavoro. Tali rapporti dei servizi di 

orientamento e placement con altri enti del territorio si qualificano in effetti, nell’esperienza del Programma 

FIxO, come poco frequenti e raramente caratterizzati da una strategia condivisa di azione per lo sviluppo 

dell’occupazione e la valorizzazione delle conoscenze e competenze maturate in seno all’università.  

 

I contatti registrati come più frequenti nell’indagine sono quelli con le Camere di commercio o le Associazioni 

di categoria (85% dei casi), che in alcuni casi, come già visto, sono utilizzati per forme di rilevazione indiretta 

sui fabbisogni professionali del territorio. Con queste ultime è anche più frequente la presenza di accordi 

formali, come illustrato nel grafico 38. Le associazioni ex Alumni hanno un contatto con questi in 32 casi, sui 

49 complessivi che segnalano la presenza di questo tipo di organizzazione; la collaborazione con queste realtà 

è fatta di organizzazione comune di eventi (career day, presentazioni aziendali, testimonianze), seminari, 

iniziative di formazione e informazioni su offerte di lavoro. 
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GRAFICO 37 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ABITUALI DEL SERVIZIO CON ALTRI ATTORI TERRITORIALI (V. PERCENTUALI) 
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Il grafico 38 offre un dettaglio sulla formalizzazione o meno di accordi con ognuno degli enti esterni agli 

atenei, con cui i servizi hanno rapporti abituali di collaborazione. Il 60% degli atenei, ovvero 44 su 73, 

dichiarano di avere collaborazioni con i Centri per l’impiego e con Agenzie di intermediazione al lavoro; con 

questi attori gli accordi formali sono meno frequenti (meno della metà dei casi) e le collaborazioni 

riguardano, per entrambi gli enti, scambi di informazioni, pubblicazioni di offerte, richiesta di cv, 

partecipazione a career day o ad attività di formazione.  

 

Appaiono meno frequenti, ma comunque presenti in 28 servizi di placement, le collaborazioni con incubatori 

di impresa (in pochi casi presenti in ateneo e non segnalati), formalizzati in meno della metà dei contesti in 

cui si registrano, e in 20 casi si rileva anche la collaborazione (formalizzata o no) con Enti di formazione.  
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GRAFICO 38 – PRESENZA DI ACCORDI FORMALI ALL’INTERNO DELLE COLLABORAZIONI CON ATTORI TERRITORIALI (V. %) 
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9. Quali prospettive per lo sviluppo? 

 

 

9.1 Gli investimenti in corso  
 

L’indagine ha tentato di leggere quali fossero, dal punto di vista dei responsabili dei servizi intervistati, le 

prospettive di sviluppo a breve termine degli uffici e delle relative attività di placement pur nell’ambito dei 

rispettivi contesti, molto diversificati per numerosi aspetti già citati. Il primo punto di osservazione è quello 

relativo alle risorse investite in diversi ambiti per il miglioramento dei servizi, di cui il grafico 39 offre una 

sintesi immediata riportando i dati assoluti sui 71 atenei rispondenti.  

 

La situazione è descritta come stazionaria in 19 casi che non prevedono nuove risorse, per i quali quindi non 

è possibile prevedere opportunità di miglioramento se non a partire da fondi esterni; a questi si aggiungono 

4 atenei in cui i responsabili non disponevano di queste informazioni.  

 

Riguardo ai principali investimenti previsti, quelli più diffusi interessano l’”informatizzazione degli 

strumenti” (in 37 servizi), quali ad esempio la disponibilità di banche dati consultabili e interattive, la 

definizione di sistemi per comunicazione su larga scala e ad un’utenza segmentata ecc.; ovvero ambiti che 

permettono di rendere più efficiente il lavoro svolto, ed emersi come rilevanti nella sperimentazione di 

Standard setting. 

 
 
Il secondo fattore di investimento in ordine di segnalazione è, per 33 atenei, la “formazione e aggiornamento 
del personale” che può riguardare tanto aspetti normativi legati ai frequenti cambiamenti delle regole sui 

dispositivi di politiche attive, quanto aspetti informatici o amministrativi, mentre molto raramente si segnala 

una formazione specialistica sui temi dell’orientamento o dell’assistenza alle imprese nella definizione dei 

profili professionali. 

 

Gli ulteriori ambiti di lavoro su cui sono previste nuove risorse entro l’anno, ma per pochi atenei, sono i 

settori della “comunicazione” (in 21 atenei), del “monitoraggio” dei servizi e dei “rapporti con i datori di 

lavoro” (in 17 atenei), mentre in soli 10 servizi sono previste iniziative di “stabilizzazione del personale” e 

solo in 7 attività di “collaborazione con altre strutture nell’ambito della Terza Missione”. 

10

33

17

37

21

7

17

14

19

61

38

54

34

50

64

54

58

51

Stabilizzazione del personale

Formazione e agg. del personale

Monitoraggio e valutazione servizi

Informatizzazione degli strumenti

Comunicazione

Collaboraz. per la Terza Missione

Rapporti con datori di lavoro

Altro

NON SONO PREVISTE NUOVE RISORSE

sì no

GRAFICO 39 – PRESENZA DI RISORSE PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2015) PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (V. ASSOLUTI) 
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Con particolare riferimento alla numerosità del personale del servizio, che in molti atenei risulta limitata, 

soprattutto nell’ottica di uno sviluppo delle potenzialità dei placement, è stato richiesto se fossero previste 

variazioni nel giro dei 6 mesi successivi: nella maggioranza dei casi non sono state segnalate variazioni 

possibili, sia a causa del blocco delle assunzioni sia, per alcuni, perché l’organico attuale è stato definito 

come adeguato. In 17 atenei è stato invece indicato come probabile un aumento di staff, per alcuni grazie 

all’assegnazione attesa di personale proveniente da altri settori dell’ateneo e per altri per l’imminente 

attivazione di nuovi progetti che avrebbero portato nuove risorse umane.  

 

 
 

Solo in 2 servizi lo staff andava incontro a una contrazione imminente a causa della scadenza dei contratti in 

essere, mentre nei restanti 26 casi i responsabili hanno dichiarato di non essere in grado di fare queste 

previsioni, alla luce di diverse variabili ancora indefinite quali le prospettive di partecipazione al programma 

europeo Garanzia Giovani. 

 

 

9.2 Criticità e limiti: la valutazione dei responsabili dei servizi 
 
I dati riportati di seguito corrispondono a un’autovalutazione, da parte dei responsabili, di alcune aree di 

criticità lette in chiave di possibili miglioramenti da apportare al servizio; è utile considerare che le 

valutazioni sono sviluppate a partire da punti di vista soggettivi e relativi a situazioni e a standard di 

prestazioni molto differenti.   

Tra le aree segnalate come più critiche o sulle quali è necessario apportare dei miglioramenti primeggia in 

assoluto quella relativa alla “stabilizzazione del personale incaricato” con il 37% delle segnalazioni 

(considerando le risposte sia “Abbastanza” che “Molto”). E’ noto infatti che una buona parte delle prestazioni 

dei servizi necessiti di competenze specialistiche che vengono spesso introdotte grazie a progetti o comunque 

con contratti a tempo determinato, la cui conclusione comporta una perdita importante di attività e 

prestazioni erogabili. Gli intervistati hanno segnalato il problema della precarietà di buona parte del 

personale attivo, spesso quello con qualifiche ad hoc, ma anche in alcuni casi quello della carenza di 

personale tout court, anche per svolgere il lavoro di routine. 

 

 

 

Maggiore
23%

Stabile
55%

Minore
3%

Non si può prevedere
19%

GRAFICO 40 – PREVISIONI SULLE POSSIBILI VARIAZIONI DELL’ORGANICO DEL SERVIZIO NEI 6 MESI SUCCESSIVI ALL’INTERVISTA 
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Le altre aree che vengono segnalate per la necessità di un miglioramento sono quella relative alle condizioni 

in cui il servizio è inserito e interagisce con l’ateneo: è interessante notare che le menzioni di criticità di più 

di un quarto dei rispondenti riguardi il “coinvolgimento del placement nella definizione delle strategie di 

ateneo” (il 33% di risposte), il “posizionamento organizzativo attuale del servizio”, considerato inadeguato e 

in qualche modo limitante per lo sviluppo delle attività (il 26% dei casi) e infine la ”collaborazione tra i diversi 

servizi di ateneo nell’ambito della Terza missione” valutata come scarsa o assente (31%).  

La situazione di contesto di ogni rispondente è diversa, ma l’individuazione del coinvolgimento del placement 

come un fattore chiave è trasversale ai diversi servizi; sia di chi è più isolato e lamenta l’assenza di contatti 

con la governance o la mancanza di un delegato per il placement, sia di chi sperimenta un coinvolgimento 

ma che viene definito solo “formale” o comunque “insufficiente”. Tale criticità è stata già evidenziate a 

partire dalla prima indagine svolta dalla CRUI nel 2009 ed è stata riscontrata in molti contesti durante le 

attività di assistenza tecnica svolta dal programma FIxO. Le osservazioni più comuni e trasversali alle diverse 

prospettive lamentano la mancanza di strategia rispetto ai servizi di placement, il fatto che questi non 

vengano considerati un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’ateneo. 

Si registra inoltre come si è visto, nel 26% dei casi, un’insoddisfazione legata alla “posizione organizzativa 

del servizio”: da più voci viene ritenuto inadeguato il posizionamento sotto l’area della didattica, in un caso 

è citata la mancanza di autonomia; in un altro si invoca la valorizzazione del servizio attraverso una dirigenza 

più incisiva. Tra le note riguardo questi item si sottolineano anche la difficoltà degli scambi e delle 

comunicazioni tra uffici, al punto da segnalare, in un’intervista, che il servizio è più conosciuto all’esterno 

che all’interno dell’ateneo. Si evidenziano quindi, rispetto agli altri uffici di ateneo, dei problemi di 

comunicazione e collaborazione legati alla visibilità e alla funzionalità della collocazione del servizio, cui si 

dovrebbe rimediare, secondo alcuni intervistati, tramite un posizionamento che permetta più sinergie con le 

aree della ricerca e dei rapporti con le imprese, o collegato in maniera più diretta con i vertici di ateneo.  

Le difficoltà di “collaborazione nell’ambito della Terza Missione” dipendono in parte da questi elementi già 

citati, ma più in generale si denuncia come manchi spesso la declinazione pratica di un’area di lavoro in via 
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GRAFICO 41 – AMBITI DI CRITICITÀ CHE LIMITANO LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT  
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di sviluppo e di cui non sono sempre definiti i soggetti da coinvolgere né le azioni da compiere. Tra le criticità 

segnalate c’è quindi l’assenza di rapporti tra strutture, la mancata definizione degli ambiti di competenza, 

l’assenza di sistematicità nelle relazioni e quella di un coordinamento strutturato degli scambi; a monte, 

viene anche citata la scarsità di personale in capo al servizio per poter seguire i rapporti. 

Anche il “monitoraggio e valutazione dei servizi” viene considerato carente complessivamente da parte del 

30% dei responsabili intervistati: per alcuni di questi il monitoraggio manca, non è strutturato, oppure è solo 

di tipo formale e ad uso interno e non permette di rilevare l’insieme delle attività realizzate e i risultati 

raggiunti, limitando così le possibilità di progettazione degli interventi. Le cause individuate riguardano, più 

che l’assenza di input dai vertici, l’assenza di risorse disponibili: di tempo, di personale, di strumenti 

informatici ad hoc.  

Il 20% degli intervistati ha segnalato poi come area di criticità quella della “informatizzazione degli strumenti 

di gestione”, che come già visto riguarda lo sviluppo di diverse possibilità e funzioni dei servizi e che per 

alcuni atenei rappresenta una voce di investimento per l’anno in corso. Le criticità espresse dai responsabili 

dei servizi sembrano meno accentuate negli ambiti che riguardano in maniera più diretta il gruppo di lavoro 

e l’operatività del servizio, quali le competenze del personale, la comunicazione con gli utenti dei servizi e 

la gestione dei rapporti con le imprese.  
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10. Una sintesi sugli standard per la valutazione 

 

Nel corso della rilevazione è stata colta l’opportunità di rilevare in che misura fosse diffusa l’applicazione 

degli standard individuati dagli stessi atenei come elementi fondanti del placement e possibili indicatori di 

valutazione per i servizi nell’ambito del sistema AVA37. Buona parte di questi dati sono già stati illustrati nelle 

pagine precedenti, all’interno di una descrizione dettagliata dei servizi, ma qui viene proposto un quadro 

riassuntivo con riferimento a questa sola batteria di standard, anche per osservare le diverse declinazioni di 

questi elementi (strutture e processi) nei servizi a livello nazionale e rilevare i principali fattori che limitano 

la loro applicazione. 

Nella maggior parte dei casi è stato possibile individuare tre tipi di condizioni: una di applicazione effettiva 

dello standard (nelle situazioni di presenza del processo/struttura individuato), una di applicazione che si 

può definire “parziale” (laddove una parte delle condizioni individuate dallo standard non è presente) e una 

infine di mancata applicazione o assenza dello standard. Alcuni standard però rappresentano un insieme di 

condizioni piuttosto ampio, quali ad esempio la costruzione e gestione di rapporti di collaborazione con altri 

soggetti (interni o anche esterni all’ateneo); in questi casi, le frequenze di applicazione registrate sono 

diverse a seconda degli attori considerati, pertanto la restituzione sintetica presentata è quella della media 

della diffusione dei diversi rapporti di collaborazione. 

 

STANDARD 1 - IL SERVIZIO DEVE CREARE E MANTENERE AGGIORNATO UN DATABASE DI IMPRESE E ORGANIZZAZIONI INTERESSATE A 

PARTECIPARE A INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO (TIROCINI, APPRENDISTATI, ECC). 

 

 

L’applicazione dello standard sulla presenza di un database delle aziende con cui l’ateneo ha rapporti è 

risultata diffusa nel 90% degli atenei, ma si registrano grandi differenze rispetto alla completezza, alla 

fruibilità e alla versatilità degli strumenti in uso. Come è stato messo in evidenza dalla sperimentazione di 

standard setting realizzata con queste università, l’integrazione delle diverse banche dati presenti in vari 

settori degli atenei (dipartimenti, servizi, centri di ricerca) è tra le condizioni essenziali alla predisposizione 

di un database efficiente per il placement, così come la definizione di procedure di routine per la condivisione 

dei nuovi contatti.  

Lo sviluppo di sistemi di archiviazione funzionali agli obiettivi di placement trova dunque un limite in quei 

contesti che non valorizzano il networking interno e potrebbe essere agevolato, sia dal punto di vista tecnico 

che dei contenuti, dalla collaborazione con altre strutture interne agli atenei quali i servizi informatici e tutti 

i soggetti che hanno rapporti con le imprese.  

 

                                                           
37 Il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) costituisce l’insieme delle attività dell’Anvur 
in attuazione delle disposizioni della legge 240/2010 e del decreto legislativo 19/2012, le quali prevedono l’introduzione 
del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica 
della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della 
qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 

1 .  D A T A B A S E  A Z I E N D E 90 10

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato



 

52 Rapporto sullo stato dei servizi di orientamento e placement 2015   

STANDARD 3 - IL SERVIZIO DEVE EFFETTUARE UNA RILEVAZIONE DIRETTA DI INFORMAZIONI SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI DELLE 

IMPRESE SITUATE NEL BACINO DI RIFERIMENTO DELL'ATENEO, ANCHE ATTRAVERSO INCONTRI PRESSO L'UNIVERSITÀ E/O LE AZIENDE 

O ALTRI ENTI. 

 
 
La rilevazione diretta di informazioni sui fabbisogni professionali viene effettuata solo dal 19% dei servizi, 

mentre nel 37% dei casi non è realizzata affatto e nel restante 44% è una pratica che è stata indicata come 

“solo occasionale” e dunque non condotta come strumento di analisi abituale della domanda di lavoro. A 

questa scarsa diffusione dello standard si aggiunge un’applicazione affidata a metodologie non strutturate di 

rilevazione, quali i contatti e rapporti informali con i datori di lavoro con i quali il servizio ha relazioni 

abituali.  

Tra i principali limiti allo sviluppo dell’applicazione dello standard è possibile individuare, per la maggior 

parte dei servizi, la scarsità di personale, la mancanza di competenze specifiche per l’analisi del mercato del 

lavoro e l’assenza di una strategia di ateneo che veda nel placement il collettore di informazioni sulla 

domanda di lavoro dei laureati utili anche per la continua progettazione dell’offerta formativa. 

 
 

STANDARD 4 - IL SERVIZIO DEVE DISPORRE DI UN SITO INTERNET AGGIORNATO 

 

 

Lo standard riguardante la presenza di un sito web dedicato al placement è applicato presso tutti i servizi, 

con la possibilità di un aggiornamento tempestivo delle novità affidato – nella maggior parte dei casi - allo 

stesso personale che gestisce le notizie da inserire (es. nuovi annunci, informazioni, ecc.). Come per il 

database delle aziende, si tratta di uno strumento essenziale a molte funzioni del placement e le condizioni 

di applicazioni tra i 73 atenei sono molto difformi per ricchezza e completezza delle informazioni sui servizi 

e sulle opportunità presenti e per l’accesso a funzioni quali la consultazione del database di aziende o la 

risposta a offerte di lavoro segnalate.  

L’esperienza della sperimentazione di standard setting ha rivelato un’esigenza diffusa di revisione frequente 

delle pagine web per adeguare la comunicazione online agli sviluppi del servizio e alla possibilità di 

moltiplicare, attraverso lo strumento, le stesse prestazioni all’utenza (es. con spazi dedicati alle FAQ, 

maggiore accessibilità dei contenuti per diversi target, ecc.). In questo senso, le situazioni nelle quali il sito 

del servizio è meno sviluppato rilevano la carenza di competenze in materia di comunicazione del personale 

addetto e l’assenza di rapporti di collaborazione abituali con i servizi informatici e di comunicazione 

dell’ateneo.   

 
 

3 .  R I L E V A Z I O N E  F A B B I S O G N I 19 44 37

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

4 .  S I T O  W E B 100 00

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 7 - IL SERVIZIO DEVE REALIZZARE UNA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE 

COINVOLTO, PER DEFINIRE METODI E STRUMENTI DI PROMOZIONE DEI SERVIZI 

 
 
L’applicazione dello standard 7 della Mappa sulla pianificazione strategica delle attività di promozione del 

servizio riguarda, secondo le risposte fornite, solo il 25% dei servizi, mentre nel 10% degli atenei non è 

applicato per mancanza di un’attività di pianificazione strategica del servizio, e nel restante 64% non è 

applicato in maniera completa perché non viene praticato il coinvolgimento dell’intero staff. Nel corso della 

rilevazione tuttavia, sono emerse molte perplessità tra gli intervistati sulla definizione di “pianificazione 

strategica delle attività di promozione” e le risposte riflettono perlopiù la posizione rispetto alla definizione 

delle strategie, che raramente coinvolge tutto il personale del servizio.  

La pianificazione delle attività di promozione dei servizi è stato ritenuto dagli stessi atenei che hanno 

selezionato i 14 standard un elemento essenziale per la valutazione del servizio, ma la cura delle attività di 

comunicazione e di marketing presso i diversi target (studenti e laureati, imprese e altri attori territoriali) 

risente dell’assenza di strategie e di risorse professionali dedicate specificamente a queste attività. 

 

STANDARD 9 - IL SERVIZIO DEVE ORGANIZZARE INCONTRI DI PRESENTAZIONE AZIENDALE - CAREER, RECRUITMENT E TESTIMONIAL 

DAY, ECC. - PER FAR CONOSCERE CONCRETAMENTE I DIVERSI AMBITI PROFESSIONALI E LAVORATIVI RICHIESTI, NONCHÉ I CRITERI 

DI SELEZIONE UTILIZZATI, ATTRAVERSO TESTIMONIANZE DIRETTE CON RAPPRESENTANTI DI AZIENDE, ORGANIZZAZIONI E 

PROFESSIONISTI. 

  
 
Le presentazioni aziendali rappresentano un’attività molto diffusa tra i 75 atenei, sia nella forma 

dell’organizzazione di presentazioni in aula che per quella delle fiere del lavoro o career/recruitment day. I 

dati forniti riportati nel grafico si riferiscono, per l’applicazione dello standard (88% dei casi), alla 

segnalazione dei servizi di ateneo che hanno indicato di realizzare dei career day e per la segnalazione della 

parziale applicazione (5%) ad alcuni atenei in cui l’attività è realizzata unicamente a livello di dipartimento. 

Un corretto confronto sullo svolgimento dell’attività nei diversi atenei potrebbe tener conto anche del 

coinvolgimento delle diverse aree disciplinari dell’ateneo nelle iniziative, per limitare la frequente esclusione 

di opportunità per le cosiddette lauree deboli.  

 

Tra i fattori che limitano le possibilità di un miglioramento continuo nell’organizzazione di questi eventi vi 

sono non solo la disponibilità di risorse economiche e professionali da dedicarvi, ma anche la scarsa 

collaborazione tra i diversi settori di ateneo che possono contribuire al loro successo, nonché la mancanza di 

attenzione ai feedback raccolti tra gli utenti che vi partecipano.  

 

7 .  P I A N I F I C A Z I O N E  S T R A T E G I C A 25 64 10

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

9 .  P R E S E N T A Z I O N I  A Z I E N D A L I 88 5 7

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 12 - IL SERVIZIO DEVE PROGETTARE, GESTIRE E SVILUPPARE RELAZIONI STABILI CON I SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI 

E PRIVATI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI - INCUBATORI D'IMPRESA, ORGANIZZAZIONI DATORIALI, LE IMPRESE.  

 
 
Lo standard 12 è di fatto un contenitore di una molteplicità di contatti e relazioni che il servizio dovrebbe 

progettare e gestire con gli attori del territorio di riferimento per sviluppare opportunità di placement, 

dunque il dato qui riportato sulla sua applicazione è la media delle frequenze riscontrate nei rapporti con 

diversi soggetti, tra cui: Centri per l’impiego, Associazioni di categoria, Enti di formazione, Agenzie per 

l’intermediazione, ecc. Riguardo le imprese invece, il 100% dei servizi registra una relazione stabile, in quanto 

impegnati nell’attività di intermediazione e di attivazione di tirocini. Complessivamente, si può riconoscere 

che tutti i servizi intervistati registrano dei rapporti con altri attori territoriali, ma con un numero più o meno 

ampio di interlocutori e con maggiore o minore frequenza a seconda delle strategie di sviluppo del servizio e 

delle risorse professionali investite.  

L’indagine ha mostrato anche come questi rapporti siano solo in parte formalizzati attraverso accordi o 

protocolli di collaborazione, e la sperimentazione realizzata sullo standard indica la necessità, per lo sviluppo 

del networking, di una forte strategia di sviluppo del servizio e di investimento in azioni di mappatura, 

costruzione di accordi, scambio di informazioni e pianificazione di interventi condivisi. 

 

STANDARD 13 - IL SERVIZIO DEVE PROGETTARE, GESTIRE E SVILUPPARE RELAZIONI E CONTATTI TRA LE FACOLTÀ, I DIPARTIMENTI, 
I CENTRI DI RICERCA E GLI ALTRI SERVIZI PREPOSTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (ES. ILO, UTT, ECC), OPERANTI 

NELL’UNIVERSITÀ. 

 
 
Anche lo standard 13 è un contenitore di rapporti con molti uffici e servizi, che è difficile ridurre a unità. In 

media, si è osservato che il 71% dei servizi intervistati riporta dei rapporti di collaborazione abituali con altri 

settori dell’ateneo tra servizi per dottorati, Relazioni internazionali, ILO, Segreterie studenti. In una 

percentuale non trascurabile dei casi considerati (il 29%) gli apporti sono assenti, mentre per la maggioranza 

la collaborazione è abituale ma con gradi molto diversi di intensità, che vanno dalla mera applicazione di 

procedure definite di scambio di dati alla definizione di interventi e progettazioni comuni.  

L’esperienza di FIxO presso gli atenei porta a individuare in un insufficiente coinvolgimento dei vertici di 

ateneo nel miglioramento dei servizi di placement uno dei principali limiti alla costruzione di stabili rapporti 

tra i diversi soggetti che, all’interno dell’università, potrebbero collaborare (attraverso lo scambio di 

informazioni, la condivisione di contatti e relazioni, la progettazione condivisa) ai fini di una più efficace 

azione di promozione dell’occupazione dei giovani.  

 

12.RAPPORTI  ESTERNI 50 50

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

13.RAPPORTI  INTERNI 71 29

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 34 - IL SERVIZIO DEVE REALIZZARE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE SULLE TECNICHE DI RICERCA DEL 

LAVORO - ELABORAZIONE CV, INTERVISTA DI LAVORO, PROCESSI DI SELEZIONE, ECC. - CON L’EROGAZIONE DI INIZIATIVE DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO, ANCHE CON EVENTUALI APPROFONDIMENTI PER SPECIFICI PROFILI/SETTORI PROFESSIONALI IN 

ACCORDO CON LE STRUTTURE DIDATTICHE (V.%). 

  
 

L’organizzazione di seminari per gruppi di laureati o studenti è uno degli strumenti più diffusi utilizzati dai 

servizi, che raramente sono in condizione di offrire dei colloqui individuali di orientamento a un potenziale 

gruppo target costituito da migliaia di laureati. Lo standard, nelle sue specifiche, viene applicato nel 96% dei 

servizi, e in alcuni casi i seminari sono predisposti non solo su tematiche generali e a livello centrale, ma 

anche presso alcuni servizi di dipartimento e su specifiche professioni. Come per i career day e le 

presentazioni aziendali, la valutazione della qualità dell’applicazione dello standard dipende da fattori quali 

il numero di utenti coinvolti (considerando le dimensioni dell’ateneo) e le caratteristiche e la varietà dei 

percorsi previsti, soprattutto in relazione alle aree disciplinari presenti nell’ateneo. 

Gli elementi cruciali per il miglioramento continuo del servizio sono dunque il recepimento attivo di feedback 

degli utenti coinvolti e la collaborazione interna all’ateneo, soprattutto con i docenti, nella progettazione, 

programmazione e realizzazione dei seminari, affinché questi possano combaciare con gli interessi e i 

principali impegni accademici degli studenti e laureati. 

 

STANDARD 31 - IL SERVIZIO DEVE ASSICURARE L’AGGIORNAMENTO DELLE RICHIESTE DI PERSONALE, PUBBLICATE ANCHE ONLINE. 

 
 

Lo standard relativo all’aggiornamento delle richieste di personale viene applicato da quasi tutti i servizi 

anche attraverso la pubblicazione online. L’esperienza degli atenei che hanno realizzato la procedura di 

sperimentazione su questo standard suggerisce di garantire la presenza di un applicativo che consenta alle 

imprese di inserire in autonomia i dati per le offerte di lavoro, attraverso un format predisposto dal servizio, 

e in grado di segnalare la “scadenza” dell’offerta per permettere agli operatori del servizio di contattare le 

imprese per le verifiche opportune (il riscontro ottenuto, la necessità di ripubblicazione dell’annuncio). 

Un’ulteriore raccomandazione proveniente dalla sperimentazione è quella di assicurare un raccordo tra il 

servizio di orientamento e placement di ateneo ed eventuali altri servizi presso i dipartimenti, le scuole o 

altre sedi decentrate, affinché gli annunci siano condivisi e pubblicati in tutti gli spazi previsti. 

 

Le possibilità di miglioramento nell’applicazione dello standard possono essere dunque riconducibili da un 

lato alla disponibilità di dotazioni informatiche, e dall’altro alla costruzione e gestione di un rapporto di 

collaborazione da parte del servizio con tutti i soggetti interni all’ateneo potenzialmente interessati dal 

ricevimento di offerte di lavoro o tirocinio provenienti dalle aziende.  

 

3 4 .  S E M I N A R I  O R I E N T A M E N T O 96 4

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

3 1 .  A G G I O R N A M E N T O  R I C H I E S T E  O N L I N E 99 1

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 40 - IL SERVIZIO DI PLACEMENT DEVE ADOTTARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DEL TIROCINIO E DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA, CHE PREVEDA IL COINVOLGIMENTO DEI 

DIFFERENTI SOGGETTI INTERESSATI - TUTOR FORMATIVO, TUTOR AZIENDALE, STUDENTE, ECC. - DEFINENDO UNA PROCEDURA 

FORMALIZZATA.  

 
 

L’attività di monitoraggio dei tirocini risulta presente in tutti i servizi intervistati, anche se ciò non sempre 

si traduce - come si evince dalle risposte sui dati raccolti - nella raccolta informatizzata e dell’immediata 

disponibilità di dati sui tirocini effettuati. Quella dei tirocini è tra le attività più strutturate, anche perché 

le rispettive Regioni di riferimento prevedono, nella maggior parte dei casi, dei sistemi informatici per la 

registrazione a livello regionale degli stage attivati. Le differenze nei sistemi di monitoraggio e dunque 

nell’applicazione dello standard riguardano i metodi utilizzati (visite in azienda, incontri, contatti telefonici 

o via email; presenza o meno di format, ecc.), la completezza degli strumenti, la frequenza dell’attività e 

l’utilizzo dei dati di monitoraggio raccolti per intervenire nel corso dello svolgimento del tirocinio con 

eventuali azioni di aggiustamento, o nelle fasi di nuova progettazione.  

 

Le azioni di miglioramento in questo senso prevedono l’impiego di strumenti informatici adeguati alla 

rilevazione di dati all’avvio, nel corso dello svolgimento e al termine dell’esperienza, la disponibilità di 

personale addetto alla rilevazione e al trattamento di queste informazioni e la propensione dei tutor formativi 

a intervenire nelle fasi di monitoraggio e valutazione degli stage a garanzia della qualità degli stessi. 

 

STANDARD 41 - IL SERVIZIO COLLABORA CON IL SOGGETTO OSPITANTE/DATORE DI LAVORO SULLA BASE DELLA SUA VALUTAZIONE 

DEGLI ESITI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA, PER DEFINIRE UN’ATTESTAZIONE DEI RISULTATI, CHE CONTENGA LE COMPETENZE 

ACQUISITE RIFERITE AD UNA QUALIFICAZIONE INSERITA NEL REPERTORIO NAZIONALE - LEGGE 92 DEL 2012, ART.4, COMMA 67 

- O NEL REPERTORIO REGIONALE. 

 
 

Lo standard è applicato nel 75% degli atenei coinvolti, nei quali è stata definita una procedura interna per il 

rilascio delle attestazioni dei risultati del tirocinio e delle competenze acquisite dal giovane partecipante. 

L’attività era stata proposta e finanziata nell’ambito del programma FIxO S&U nel 2013 e 2014, ma a 

conclusione dell’intervento non tutti i servizi sono stati in grado di continuare a erogare questa prestazione.  

 

La mancanza di una procedura in vigore attesta dunque, in un ateneo su quattro, la mancata applicazione 

dello standard che necessita la disponibilità di personale sufficiente a presidiare lo svolgimento del tirocinio, 

i contatti con il tutor di ateneo e con quello aziendale fino all’effettiva compilazione e rilascio al giovane 

dell’attestazione.  

4 0 .  M O N I T O R A G G I O  T I R O C I N I 100

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

4 1 .  A T T E S T A Z I O N I  T I R O C I N I
75 25

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 48 - IL SERVIZIO DEVE ESSERE DOTATO DI UN ORGANICO DI ALMENO DUE UNITÀ DI PERSONALE QUALIFICATO IN POSSESSO 

DI ADEGUATE COMPETENZE PROFESSIONALI. 

 

 

Lo standard risulta, per quanto riguarda la dimensione dell’organico, applicato nel 100% dei casi poiché in 

nessuno dei 73 atenei l’organico del servizio è inferiore alle 2 unità. Non è possibile però valutare la presenza 

delle competenze specifiche necessarie in capo agli attuali addetti, sebbene sia nota la predominanza di 

figure amministrative negli organici dei servizi prive di una qualifica professionale specifica. Va tuttavia 

ricordato che lo standard è stato valutato come interessante come indicatore per la valutazione dei servizi 

di placement anche in vista della creazione di un criterio proporzionale tra le unità di personale e la 

dimensione dell’utenza a cui si riferisce, che implica la modifica del valore soglia dello standard. 

L’applicazione corretta dello standard richiede peraltro il coinvolgimento del management di ateneo per 

dotare i servizi delle qualifiche professionali necessarie, anche tramite il loro reperimento nell’organico 

dell’ateneo, e per adeguare l’offerta di formazione rivolta al personale alle peculiarità dei fabbisogni 

formativi di chi opera nei servizi di orientamento e placement. 

 
STANDARD 50 - L’UFFICIO DI PLACEMENT DEVE ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI UNA VALUTAZIONE ANNUALE, DI AZIONI DI 

MONITORAGGIO CON CADENZA PERIODICA - MENSILE, BIMESTRALE O TRIMESTRALE - E DI RIUNIONI DI STAFF PER LA DEFINIZIONE 

DELLE PRIORITÀ E LA CONDIVISIONE DI AZIONI OPERATIVE.  

 

 

Secondo i dati raccolti, nell’83% dei servizi viene effettuato un monitoraggio delle attività dei servizi, che 

nella maggioranza dei casi è su base semestrale o annuale. L’applicazione dello standard è dunque presentata 

qui come applicata solo parzialmente in questi servizi, perché non viene rispettato il valore soglia di una 

frequenza “mensile, bimestrale o trimestrale” e anche perché, come insegna l’esperienza del Programma, 

la presenza di una valutazione strutturata è scarsamente diffusa nei servizi. 

Le attività indicate dallo standard sono tutte essenziali a garantire la qualità del servizio e la sua continua 

rimodulazione e il miglioramento in questo senso risiede da un lato nell’attenzione del management di ateneo 

verso il raggiungimento di risultati collegabili a obiettivi definiti e dall’altro nella disponibilità – anche 

attraverso la formazione del personale in organico o l’uso di consulenti - di competenze relative alla gestione, 

al monitoraggio e alla valutazione. 

 

4 8 .  M I N I M O  2  U N I T À  D I  P E R S O N A L E 100

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

5 0 . M O N ITOR AG GI O A T T IV ITÀ 83 17

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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STANDARD 52 - IL SERVIZIO DEVE RENDERE NOTI E PUBBLICARE PERIODICAMENTE DATI, INFORMAZIONI E REPORT SUI SERVIZI 

EROGATI E SULLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RISULTATI OTTENUTI. 

 

 

Lo standard è risultato applicato in prevalenza in modo parziale, perché solo nel 18% dei casi le risposte 

rilevano che la pubblicazione avviene sul sito web del servizio, mentre nel 66% dei servizi è riservata “ad uso 

interno” e non soddisfa le indicazioni contenute nella definizione stessa dello standard.  

L’applicazione dello standard trova il limite principale nella scarsa diffusione di attività di monitoraggio e 

valutazione nei servizi, e di conseguenza nella scarsa attenzione alla partecipazione degli utenti alla 

definizione della qualità dei servizi erogati. 

 

 

UNO SCHEMA DELL’APPLICAZIONE DEI 14 STANDARD A CONFRONTO (V. PERCENTUALI) 
 

 

  

5 2 .  P U B B L I C A Z I O N E  D A T I 18 66 16

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato

52.Pubblicazione dati

50.Monitoraggio attività

48. Minimo 2 unità di personale

41.Attestazione tirocini

40.Monitoraggio tirocini

34.Seminari orientamento

31.Aggiornamento richieste online

13.Rapporti interni

12.Rapporti esterni

9.Presentazioni aziendali

7.Pianificazione strategica

4.Sito web

3.Rilevazione fabbisogni

1.Database aziende

18

100

75

100

96

99

71

50

88

25

100

19

90

66

83

5

64

44

16

17

25

4

1

29

50

7

10

37

10

Applicato Applicato in modo parziale Non applicato
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Allegato: Lista delle 73 università che hanno aderito all’indagine 

 

 Regione Università 

1 Abruzzo Università degli Studi de L'Aquila 

2 Abruzzo Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara 

3 Abruzzo Università degli Studi di Teramo 

4 Basilicata Università degli Studi della Basilicata 

5 Bolzano P.A. Libera Università di Bolzano 

6 Calabria Università della Calabria 

7 Calabria Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria 

8 Campania Università degli Studi del Sannio di Benevento 

9 Campania Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

10 Campania Seconda Università degli Studi di Napoli 

11 Campania Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli 

12 Campania Università degli Studi di Salerno 

13 Campania Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

14 Emilia Romagna Università degli Studi di Parma 

15 Emilia Romagna Università degli Studi di Bologna 

16 Emilia Romagna Università degli Studi di Ferrara 

17 Emilia Romagna Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

18 Friuli Venezia Giulia Università degli Studi di Trieste 

19 Friuli Venezia Giulia Università degli Studi di Udine 

20 Lazio Università degli Studi della Tuscia 

21 Lazio Università degli Studi di Cassino 

22 Lazio Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

23 Lazio Libera Università Internazionale Studi "Guido Carli" (LUISS) - Roma 

24 Lazio Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" (LUMSA) – Roma 

25 Lazio Università degli Studi "Roma Tre" 

26 Lazio Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

27 Lazio Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

28 Lazio Università degli Studi Internazionali di Roma 

29 Lazio Accademia delle Belle Arti di Roma 

30 Liguria Università degli Studi di Genova 

31 Lombardia Università degli Studi di Pavia 

32 Lombardia Università degli Studi di Milano 

33 Lombardia Università degli Studi di Bergamo 

34 Lombardia Università degli Studi di Milano - Bicocca 

35 Lombardia Università degli Studi di Brescia 

36 Lombardia Università Cattolica del Sacro Cuore 

37 Lombardia Università degli Studi Insubria Varese - Como 

38 Lombardia Libera Università di lingue e comunicazione (IULM) - Milano 

39 Lombardia Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) - Milano 
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 Regione Università 

40 Lombardia Politecnico di Milano 

41 Marche Università degli Studi di Urbino "Carlo BO" 

42 Marche Università degli Studi di Camerino 

43 Marche Università degli Studi di Macerata 

44 Marche Università Politecnica delle Marche - Ancona 

45 Molise Università degli studi del Molise 

46 Piemonte Università degli Studi di Torino 

47 Piemonte Politecnico di Torino 

48 Piemonte Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Vercelli 

49 Puglia Politecnico di Bari 

50 Puglia Università degli Studi di Bari 

51 Puglia Università degli Studi di Foggia 

52 Puglia LUM "Jean Monnet" 

53 Puglia Università degli Studi del Salento 

54 Sardegna Università degli Studi di Sassari 

55 Sardegna Università degli Studi di Cagliari 

56 Sicilia Università degli Studi di Palermo 

57 Sicilia Università degli Studi di Catania 

58 Sicilia Università degli Studi di Messina 

59 Sicilia Università degli studi di Enna "Kore" 

60 Toscana Università degli Studi di Siena 

61 Toscana Scuola Normale Superiore di Pisa 

62 Toscana Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa 

63 Toscana Università per Stranieri di Siena 

64 Toscana Università degli Studi di Firenze 

65 Toscana Università degli Studi di Pisa 

66 Trento P.A.  Università degli Studi di Trento 

67 Umbria Università per Stranieri di Perugia 

68 Umbria Università degli Studi di Perugia 

69 Valle d'Aosta Università della Valle d'Aosta 

70 Veneto Università degli Studi di Verona 

71 Veneto Università "Cà Foscari" di Venezia 

72 Veneto Università IUAV di Venezia 

73 Veneto Università degli Studi di Padova 

 

 


