
Preparaisi a diventare
ingegneri rinascimentali

Ld ONTANA

osa possono avere in comune
uno scrittore, un consulente
che lavora alle risorse umane
in un grande gruppo assicura-

tivo, la responsabile al bookshop di un
museo e l'addetto stampa di una socie-
tà che organizza crociere per il mondo?
La formazione universitaria: una radice

che si chiama studi umanistici e che si
srotola in corsi di laurea che vanno dalla
filosofia alle scienze della comunicazio-
ne passando per le letterature, le filolo-
gie, lo studio delle lingue, la storia, la
geografia, l'archeologia. I dati Alma-
Laurea dicono che dopo la magistrale a
cinque anni il 72,3% dei dottori trova la-
voro in ambito letterario, il 78,2% nell'a-
rea insegnamento, l'80,2% in quella lin-
guistica (contro il93 degli ingegneri e il
95,4 dei medici). Bisogna poi vedere
quante sono occupazioni stabili. Con
questi numeri in giro è meglio ingegnar-
si e cercare di cogliere le opportunità o
costruirsele con percorsi mirati: «Me-
glio se dopo la triennale chi studia in am-
bito letterario sceglie delle specializza-
zioni verticali», spiega Gianluca Gioia,

manager di Mcs, società che si occupa
di ricerca del personale , formazione e
consulenza per lo sviluppo. «Il mercato
chiede posizioni di marketing e nelle ri-
sorse umane».

Latinista, ex rettore dell'università
di Bologna, il presidente di AlmaLaurea
(il consorzio delle università che moni-
tora cosa fanno i neolaureati nel mondo
del lavoro ) Ivano Dionigi si smarca: «Se
guardiamo le statistiche , vediamo che
fra coloro che hanno un impiego a cin-
que anni dalla laurea il 32% lavora nel
pubblico, il 66% nel privato e con meno
soddisfazione , significa che forse non
fanno lavori coerenti con gli studi. Ma
siamo sicuri che è colpa della laurea e
non di un mercato sclerotizzato? Non di-
ciamo che siamo nell'era della flessibili-
tà e della conoscenza? Allora io penso
che la laurea in lettere sia oggi fra le più
idonee». Uno scienziato esperto di robo-
tica come Paolo Dario , della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa, parla del bi-
sogno di "ingegneri rinascimentali",
cioè non soltanto di tecnici , ma di un sa-
pere che incroci conoscenze scientifi-
che e umanistiche.

(segue all 'interno dell'inserto)
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(segue dalla prima dell'inserto)
el 1996, il rettore di Harvard
Derek Bok si rivolse ai suoi
studenti per dire a proposito
dei cambiamenti sul mercato
del lavoro: «Noi possiamo in-

segnarvi a diventare capaci di imparare,
perché dovrete reimparare continuamen-
te». Se un tempo chi diventava dottore in
queste discipline aveva come sbocco natu-
rale l'insegnamento, adesso - complici an-
ni di lentezza nel reclutamento nella scuo-
la e nell'università - i laureati di queste
aree si muovono su un orizzonte molto più
ampio e la cattedra resta soltanto uno dei
possibili obiettivi.

C'è chi sceglie questo indirizzo di studio
perché ha già in testa cosa fare: per esem-
pio, vivere di scrittura. Alessandro Raveg-
gi è partito da una laurea in filosofia (a Fi-
renze) e da un dottorato (a Bologna) per
arrivare al post doc in italianistica a Città
del Messico: oggi di mestiere fa lo scritto-
re. Ha pubblicato da pochi giornill grande
regno dell'emergenza (Liberaria Editri-
ce), una raccolta di racconti sulle catastro-
fi che fa seguito al saggio su David Foster
Wallace: «Scrivere è stato un bisogno e
uno sbocco naturale al mio percorso forma-
tivo: ho cominciato con i testi per il teatro,
poi è venuta la narrativa», spiega Raveggi.
«Assieme all'attività di scrittore combino
una serie di altri lavori: insegno in alcune
università americane di Firenze e tengo

conferenze e laboratori di scrittura, istru-
zioni ed esercizi per gli artigiani che ma-
neggiano le parole».

Voleva lavorare con le parole, ma in
tutt'altro ambito, anche Davide Barbano,
che oggi è uno dei manager dell'area me-
dia relation di Costa Crociere e che ha se-
guito negli anni che precedevano il boom
un corso di comunicazione all'università
di Torino: «Mi sono laureato nel 1998»,
racconta, «e per me non è stato difficile
trovare lavoro. Ho cominciato con uno sta-
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ge dopo il master in comunicazione d'im-
presa e sono sempre rimasto alla Costa.
Va detto che la situazione, diciotto anni
fa, era diversa, i corsi di comunicazione an-
cora pochi e il mercato era interessato a
quelle figure professionali».

Oggi molti laureati lavorano nella rete,
come media manager di aziende, creatori
di contenuti multimediali, curatori di pro-
fili web. Cercare "nuovi" lavori è stata una
necessità per molti: se per tutti trovare un
posto, una collaborazione, un contratto, è
difficile, "lo è ancora di più per chi possie-

de una laurea generalista", è il ritornello
che ripetono i reclutatori delle società di
consulenza. Allora per essere pronti, me-
glio presentarsi a caccia di un posto con so-
lide base culturali e poi scegliere un ma-
ster mirato. Katia D'Addona, 25 anni, si è
laureata in Filosofia alla Cattolica, poi ha
seguito un master e ha lavorato alle risor-
se umane in una società di assicurazione:
«Ma non mi piaceva, era troppo distante
dalla mia formazione, ora sono al Mudec,
il museo delle culture di Milano, mi occu-
po del bookshop, ho contatti con gli artisti
che vogliono esporre qui e con un ambien-
te culturale». Alle risorse umane di una so-
cietà di consulenza lavora Massimiano
Crobu, 27 anni: «Cosa ho fatto dopo la lau-
rea in filosofia? Ho seguito un master in or-
ganizzazione del personale alla Bocconi e
ho trovato subito lavoro: mi occupo di valu-
tazione e miglioramento delle performan-
ce nell'ambito delle risorse umane. Non è
poi così lontano dalla mia tesi su Adam
Smith...».

QRIPROOUZIONERISERYATA



NOTE II voto finale è la media dei punteggi ottenuti
da ogni ateneo nelle 5 dimensioni valutate su una scala
compresa tra 66 (valore minimo) e 110 (valore massimo):
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I Bologna 81 99 88 104 98 94.0
2 Padova 85 92 85 95 87 88.8

3 Firenze 92 82 79 97 90 88.0
4 Pisa 96 90 75 90 78 85.8
5 Roma Sapienza 72 106 72 94 82 85.2

6 Palermo 78 80 84 109 72 84.6

7 Torino 76 81 73 104 81 83.0

8 Milano 71 76 79 95 80 80.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Bari 83 87 74 84 71 79.8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Napoli -Federico -11 68 79 74 88 70 75.8

11 Catania 72 71 66 88 68 73.0

íNFOGRAFICA ANNALISA VARLOTTA

i veruoia 8e 94 94 íiu 9U 9s.Ë 1 Trento 93 102 103 108 93 99.8----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Pavia 88 96 97 93 97 Si ,2 2 Siena 100 107 99 98 93 99.4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Calabria 110 95 81 91 73 90.0 3 Sassari 82 85 110 104 98 95,8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Parma 81 86 94 99 84 88.8 4 Trieste 91 89 103 90 95 93.6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Genova 82 81 94 90 90 87.4 5 Marche 85 90 100 101 80 91.2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Cagliari 82 94 80 86 80 84.4 6 Brescia 89 83 99 101 79 90.2

------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Verona 77 86 83 88 86 84.0 7 Modena e Reg. Emilia 82 86 91 98 87 9818---------- ----------- ----------------------- ------ ------ ------ - ------ -------
8 Roma Tor Verg ata 71 79 92 85 84 82.2 7 Udine 91 83 89 94 87 88.8
9 Milano Bicocca 72 77 82 96 80 81 .4 9 Salento 98 95 90 76 75 86.8

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Salerno 86 73 86 90 72 81.4 10 Urbino Carlo Bo 101 83 76 82 81 84.6
11 Roma Tre 71 73 75 85 82 77.2 11 Venezia Ca' Foscari 77 89 77 88 91 84.4--------- - ---- - - ------------------- ------- ------ ------ ------ -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Messina 70 76 89 81 69 77.0 12 Bergamo 84 87 69 97 83 84.0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 L'Aquila 74 81 66 85 75 76.2 13 Ferrara 71 85 83 90 85 82.8---------- ---------- - ---------------------- ------ ------- ------ ------ -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Chieti e Pescara 72 81 71 85 70 75.8 14 Piemonte Orientale 74 83 91 86 78 82.4
15 Napoli-Il 66 74 74 75 71 72.0 15 Catanzaro 75 67 69 88 68 73.4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Napoli L'Orientale 73 66 69 71 84 72.6

17 Napoli Parthenope 80 66 72 66 66 70.0

1 Camerino 98 109 102 98 90 99.4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Foggia 79 110 74 96 86 89,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Macerata 85 80 97 91 91 88 . 81
4 Teramo 69 83 104 103 83 88.4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Tuscia 72 79 99 85 83 83.6

6 Basilicata 77 98 92 77 71 83.0

7 Cassino 71 86 75 100 80 82.4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Insubria 72 73 83 83 79 78.0
8 Reggio Calabria 73 88 75 83 71 78.0

10 Molise 69 82 84 82 69 77.2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Sannio 66 78 88 73 75 76.0------------------------------------------------------------------------------------
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2 Venezia luav 77 88 91 88 110 91.8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Torino 71 96 77 99 103 89.2

TUTTE LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA
DELL'UNIVERSITA ITALIANA,
DETTAGLIATE PER RAGGRUPPAMENTI
DI CLASSE DI LAUREA, SONO SUL SITO
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4 Bari 92 91 88 90 72 86.6



Dalle classifiche del Censis per Repubblica

TRENTO
ATENEI MEDI

SIENA
ATENEI MEDI

CAMERINO
ATENEI PICCOLI

SASSARI
ATENEI MEDI

PERUGIA
ATENEI GRANDI




























