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1. Introduzione 

 

L’overeducation è un fenomeno presente non solo dove l’offerta di capitale 

umano è molto elevata, bensì riguarda anche Paesi con caratteristiche come l’Italia, 

dove la domanda di capitale umano è inferiore, in quanto il tessuto produttivo è 

principalmente costituito da settori manifatturieri tradizionali (Manacorda e 

Petrongolo, 1999). 

Si definiscono overeducated i lavoratori che possiedono un livello di istruzione 

più elevato del necessario (Sloane, 2014). Il fenomeno è oggetto d’interesse di 

molti studiosi dell’istruzione e del mercato del lavoro, in quanto porta ad una serie 

di squilibri. Anzitutto in termini di salari, un diverso inquadramento rispetto al 

livello di studi può contribuire a delle penalizzazioni salari. In secondo luogo, tale 

forma di mismatch può creare problemi di produttività, in quanto diminuisce la 

motivazione del lavoratore e intervengono aspetti legati ai comportamenti. Il 

fenomeno, inoltre, pone dei problemi di efficienza sulla spesa pubblica in 

istruzione (Groot, 1996; McGuinness, 2006).  

Si presume che l’overeducation sia maggiormente concentrata nelle fasce di 

popolazione con istruzione terziaria, tuttavia se dal punto di vista salariale questo 

potrebbe creare delle distorsioni, l’obiettivo è capire se possa acuire o meno il 

gender pay gap. In un confronto europeo, gli autori trovano che in Italia il gender 

pay gap ammonta al 14-18%, aumenta nell’ultima parte della distribuzione, quella 

più elevata, e nel settore pubblico non è significativo.  

Nel presente lavoro si stimerà il differenziale salariale tra uomini e donne, 

focalizzando l’attenzione sui lavoratori overeducated e properly educated. Inoltre, 

essendo la quota di donne laureate molto elevata in Italia, si è scelto di studiare il 

gender pay gap relativamente ad individui con istruzione terziaria. 

Il paper è così suddiviso: nel successivo paragrafo si farà riferimento alla 

letteratura sul tema, nel terzo paragrafo si spiegheranno gli aspetti metodologici, 

nel quarto i dati e le statistiche descrittive, nel quinto si commenteranno i risultati, 

nell’ultimo si riportano le conclusioni. 
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2. Letteratura 

 

Lo studio su overeducation and gender pay gap è molto interessante nel caso 

italiano. Se da una parte gli individui con istruzione terziaria sono pochi 

relativamente al resto d’Europa, le donne che si laureano rappresentano una quota 

elevata. La scarsa capacità del sistema produttivo italiano, di assorbire capitale 

umano altamente qualificato è ormai da tempo evidente, pertanto il problema 

dell’overeducation è molto significativo nel nostro Paese. 

Un’analisi condotta su 25 Paesi conclude che l'incidenza dell’overeducation 

varia dal 10,0% al 42,0%. In media, il 26,0% di tutti i lavoratori negli Stati Uniti 

sono overeducated e il 22,0% nei Paesi europei (Groot e van den Brink, 2000).  

Inoltre, dai dati (ISFOL PLUS 2005-2014) emerge che la percentuale di persone 

che lavorano in ruoli in cui si richiederebbe un livello di istruzione inferiore è il 

33,0% (34,8% tra i maschi; 31,5% tra le femmine) (Castagnetti et al., 2017). Nei 

dati utilizzati per questo lavoro emerge una quota leggermente più alta con quanto 

riscontrato in letteratura, probabilmente perché si tratta dei soli laureati. Si 

dichiarano overeducated il 33,8% degli uomini e il 37,9% delle donne. 

In letteratura non sono molti gli studi che si focalizzano sull’overeducation  e 

sull’effetto che esso esercita sui salari. Il presente contributo mira invece a 

riflettere su una ulteriore problematica che affligge il mercato del lavoro: il gender 

pay gap. Tra i lavori che trattano tale differenziale, alcuni rivelano che 

l’overeducation non contribuisce in maniera sostanziale alla discriminazione 

salariale di genere, in particolare in Australia, Li e Miller (2012) e in Germania 

Boll e Leppin (2016). In questo caso gli autori partono dal presupposto che i 

laureati dovrebbero essere maggiormente coinvolti dal fenomeno della 

sovraistruzione e mostrano il 27% del differenziale uomo/donna (Boll e Leppin, 

2013). In questo lavoro s’intende stimare il differenziale salariale tra donne e 

uomini con un titolo d’istruzione terziaria, a pochi anni dalla laurea e che 

dichiarano di possedere un titolo di istruzione più elevato rispetto 

all’inquadramento contrattuale. In tal modo assieme al fenomeno già noto in 

letteratura come gender pay gap, si vuol comprendere se si aggiunge un effetto 

dovuto all’essere o meno sovraistruiti. 

 

 

3. Metodologia e strategia econometrica 

 

Si parte dalla stima dell’equazione minceriana per il campione dei lavoratori e 

dei soli dipendenti suddivisi in overeducated e non, nella quale il (log) salario 

viene considerato funzione di una serie di variabili e della variabile dummy 

overeducated. Successivamente si passa al calcolo del differenziale salariale. La 
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metodologia utilizzata per la scomposizione dei differenziali salariali è innanzitutto 

la classica scomposizione Oaxaca-Blinder, la quale permette di comprendere quali 

differenze salariali vi siano tra uomini e donne laureati nell’ambito lavorativo. 

Successivamente si utilizzerà un’estensione della stessa attraverso la 

scomposizione Recentered influence function (RIF) Regression (Firpo, Fortin, 

Lemieux, 2009). 

La metodologia Oaxaca-Blinder consiste nello scomporre il differenziale in  due 

componenti: spiegata e non spiegata. La prima componente è dovuta alla differenza 

tra le caratteristiche medie. La componente che si riferisce alla parte  non spiegata 

è la seconda, l’effetto coefficiente.  Pertanto, se il differenziale è dovuto 

principalmente all’effetto del gender gap, questo potrebbe indicare la presenza di 

discriminazioni dovute al fenomeno di studio. 

Un approccio completo, molto vicino alla scomposizione Oaxaca-Blinder 

originale, utilizza le regressioni Recentered Influence Function (RIF) proposte da 

Firpo, Fortin e Lemieux (2009). L'idea è di utilizzare la recentered influence 

function per la distribuzione delle statistiche di interesse invece della normale 

variabile di outcome Y, come variabile al lato sinistro in una regressione. Una volta 

stimata la regressione RIF, i coefficienti risultanti per i due gruppi di interesse 

vengono utilizzati per la scomposizione Oaxaca-Blinder. 

I due gruppi che verranno utilizzati sono dunque gli uomini e le donne, dopo 

aver verificato l’esistenza di un differenziale salariale sul campione totale, il 

campione si suddividerà in overeducated (sovraistruiti) e properly educated 

(giustamente inquadrati). Per ognuno dei due gruppi si ripeteranno le stime e si 

verificheranno eventuali squilibri salariali.  

 

 

4. Dati e statistiche descrittive 

 

I dati utilizzati sono di fonte ISTAT e provengono dall’indagine campionaria 

sull’inserimento professionale dei laureati. Tale indagine ha la finalità di conoscere 

la condizione e il percorso occupazionale dei laureati a distanza di alcuni anni dal 

conseguimento del titolo. Trattasi di laureati intervistati dopo 4 anni dalla laurea 

conseguita nel 2011. 

La variabile dipendente è il logaritmo della variabile reddito netto da attività 

prevalente, corretta per il coefficiente part time, dunque la variabile la chiameremo 

reddito full time equivalent
1
. Verranno presentate le stime che comprendono 

                                                      
1 

Tale coefficiente consente di portare i redditi mensili dei part time allo stesso livello dei lavoratori 

full time, equiparando il reddito netto dei lavoratori part time ai contratti full time. 
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indistintamente tutti gli occupati e le stime che, facendo riferimento ai soli 

lavoratori dipendenti, trattano dei differenziali salariali. 

Tabella 1 – Statistiche descrittive, principali variabili incluse nelle stime. 

Stats mean sd N min Max p50 

Reddaggiust tutti i lavori  1.491,6 6.523,6 37.045 3.066,7 9.800,0 1.410,0 

Reddaggiust lavoro dipendente 1.576,3 5.552,2 27.012 3.066,7 9.800,0 1.520,0 

Voto laurea 102,5 7,9 42.231 52 111 104 

Femmina 0,571 0,495 42.231 0 1 1 

Overeducated 0,362 0,481 35.852 0 1 0 

Pubblico 0,214 0,410 42.223 0 1 0 

Tempo determinato 0,410 0,492 28.344 0 1 0 

Part-time 0,226 0,418 41.453 0 1 0 

Legislatori, imprenditori, dirigenti 0,009 0,097 39.983 0 1 0 

Prof. Intellettuali 0,399 0,490 39.983 0 1 0 

Prof. tecniche 0,370 0,483 39.983 0 1 0 

Prof. esecutive nel lavoro d’ufficio 0,122 0,327 39.983 0 1 0 

Prof. qualificate attività commerciali  0,080 0,272 39.983 0 1 0 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 0,003 0,053 39.983 0 1 0 

Conduttori di impianti, operai 0,001 0,028 39.983 0 1 0 

Prof non qualificate 0,002 0,049 39.983 0 1 0 

Forze armate 0,013 0,115 39.983 0 1 0 

Lavoro dipendente 0,694 0,461 41.454 0 1 1 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Le stime saranno effettuate tenendo conto del differenziale di genere tra 

overeducated
2
. Nella Tabella 1 sono riportate le statistiche descrittive, la media del 

reddito full time equivalent è di 1.491,6 euro per tutti i lavoratori e di 1.576,3 per i 

soli lavoratori dipendenti. Il voto di laurea medio è 102,5. Il 36,2% dei lavoratori 

sono sovraistruiti, lavorano nel pubblico il 21,4% dei lavoratori del campione. E’ a 

tempo determinato il 41% ed è in part time il 22,6%. I lavoratori sono inquadrati 

fondamentalmente come professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione; professioni tecniche e professioni esecutive nel lavoro d’ufficio. 

Oltre alle statistiche descrittive presenti nella tabella, nelle stime sono incluse 

altre variabili, si è controllato infatti per settore, per il background familiare (lavoro 

padre, lavoro madre), per classe di età, per tipologia di lauree, per anni di studio, 

per settore economico utilizzando la variabile ATECO cui si è aggiunta la categoria 

pubblica amministrazione.  

 

                                                      
2 La definizione di overeducated, è stata ricavata dalla domanda del questionario: “La laurea era 

richiesta per accedere al lavoro?” Sono stati considerati overeducated coloro che hanno risposto 

“No, non era richiesta la laurea ma è servita”, oppure “No, non era richiesta la laurea e non è 

servita”. 
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Tabella 2 – Reddito netto mensile da attività prevalente, per sesso e per tipologia di 

mismatch (euro). 

Tutti i lavoratori 
 N mean Sd max min p50 

M properly educated 8866 1.619 664 8.067 307 1.580 

M overeducated 5408 1.465 647 9.543 310 1.400 

F properly educated 10566 1.438 6.33 8.889 307 1.410 

F overeducated 6564 1.303 549 8.889 308 1.280 

Lavoratori dipendenti 
M properly educated 6397 1.716 574 8000 330 1.630 

M overeducated 3860 1.547 533 7.429 320 1.500 

F properly educated 7590 1.524 529 8.057 307 1.500 

F overeducated 5020 1.377 472 7.143 333 1.350 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Come si può osservare nella Tabella 3, c’è un’ampia discriminazione di genere 

tra uomini e donne, anche osservando i redditi corretti lungo la distribuzione. Sul 

totale dei lavoratori, in cui figurano tutte le tipologie di professioni (ISCO), 

possiamo avere un dato distorto perché figurano anche i lavoratori autonomi, i 

liberi professionisti. Tuttavia, quando si osserva la scomposizione del salario 

mensile solo sui lavoratori dipendenti, la discriminazione di genere sembra 

riportare gli stessi valori mediani che testimoniano un maggior differenziale 

salariale per coloro i quali dichiarano essere giustamente inquadrati. Si riscontrano 

valori molto simili tra dipendenti e lavoratori totali, nell’ultima parte della 

distribuzione. Tali valori ancora una volta mostrano differenze di genere più 

elevate tra uomo e donna nel caso di coloro i quali si dichiarano giustamente 

inquadrati rispetto al livello di istruzione. Se si guarda la prima parte della 

distribuzione, sembra che tra i lavoratori overeducated e properly educated ci sia 

una simile differenza di genere. La differenza media più acuta tra uomo e donna, e 

dunque la penalizzazione più elevata, è per gli overeducated nella prima parte della 

distribuzione.  

Tabella 3 – Differenze medie di (ln)reddito mensile da attività prevalente tra uomo e 

donna per quantili tra lavoratori overeducated e properly educated. 

  q10 q50 q90 

Tutti i lavoratori overeducated 0,151 0,074 0,106 

properly educated 0,037 0,082 0,144 

Lavoratori dipendenti overeducated 0,086 0,069 0,097 

properly educated 0,105 0,070 0,144 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 
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5. Risultati 

La regressione OLS (Tabella 4) mostra la stima dell’equazione minceriana nei 

sottocampioni di overeducated e properly educated. I redditi netti mensili da 

attività principale si riducono per le donne giustamente inquadrate più che per le 

donne sovraistruite. Se nel primo sottocampione, il valore risulta in linea con la 

letteratura, per le donne sovraistruite invece si rileva che i coefficienti sono 

inferiori. Avere una laurea specialistica favorisce l’aumento del reddito. E’ 

interessante osservare che i contratti part time hanno maggiore influenza positiva 

sui properly educated, invece sugli overeducated l’aumento è minimo, soprattutto 

sui lavoratori dipendenti. Lavorare al sud riduce il reddito da lavoro del 13/14% per 

gli overducated, riduce di ca. il 10% per coloro che sono giustamente inquadrati. 

Lavorare all’estero aumenta di ca. il 32% il reddito, mentre per chi è sovraistuito 

del 26%. Sembra che molte lauree non incidano sulla variabile dipendente per i 

sovraistruiti. Più la categoria professionale è elevata, meno è elevato il coefficiente 

relativo al reddito degli overeducated a confronto con quello dei properly 

educated. La tipologia contrattuale non si differenzia tra overeducated e properly 

educated in termini di correlazione con i salari. 

Tabella 4– Equazione minceriana, stima OLS sul campione suddiviso in overeducated and 

properly educated, su tutti i lavoratori e sui soli lavoratori dipendenti. 

 LNReddfte 

OvereTOTLAV 

LNReddfte 

PropTOTLAV    

LNSalarifte 

OvereLAVDIP 

LNSalarifte 

PropeLAVDIP    

 b/se b/se    b/se b/se    

fem -0.063*** -0.084*** -0.050*** -0.080*** 

 (0.011) (0.008)    (0.010) (0.008)    

eta_laurea~r 0.003 0.043*** 0.002 0.030*** 

 (0.011) (0.005)    (0.010) (0.005)    

Voto laurea 0.002** 0.002*** 0.002** 0.003*** 

 (0.001) (0.001)    (0.001) (0.001)    

durata_studi 0.003 -0.006*** 0.002 -0.003    

 (0.003) (0.002)    (0.003) (0.002)    

lau_special 0.078*** 0.012    0.068*** 0.044*** 
 (0.016) (0.012)    (0.016) (0.011)    

parttime 0.071*** 0.119*** 0.034** 0.113*** 
 (0.015) (0.014)    (0.016) (0.017)    

lavorasud -0.135*** -0.120*** -0.141*** -0.103*** 
 (0.016) (0.012)    (0.016) (0.013)    

lavoraestero 0.264*** 0.328*** 0.244*** 0.321*** 
 (0.024) (0.025)    (0.025) (0.027)    

Ingegn arch agraria  -0.004 -0.090*** 0.008 -0.076*** 
 (0.033) (0.017)    (0.032) (0.017)    

Sci Chim  Geo-biol  -0.027 -0.072*** -0.019 -0.074*** 
 (0.033) (0.016)    (0.032) (0.015)    

EcoStat.PolSoc.Giuri  -0.048 -0.093*** -0.033 -0.050*** 
 (0.031) (0.015)    (0.030) (0.015)    
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 LNReddfte 

OvereTOTLAV 

LNReddfte 

PropTOTLAV    

LNSalarifte 

OvereLAVDIP 

LNSalarifte 

PropeLAVDIP    

Letter ling psico edfis  -0.096*** -0.171*** -0.080** -0.139*** 
 (0.032) (0.016)    (0.031) (0.015)    

Prof intel sci e special -0.114* -0.251*** -0.070 -0.204*** 
 (0.059) (0.079)    (0.055) (0.056)    

Prof tecniche -0.122** -0.263*** -0.095* -0.232*** 
 (0.059) (0.078)    (0.054) (0.056)    

Prof esec lav d’uff -0.194*** -0.315*** -0.148*** -0.283*** 
 (0.059) (0.079)    (0.054) (0.057)    

Prof qua comm e serv -0.185*** -0.386*** -0.150*** -0.342*** 
 (0.060) (0.082)    (0.055) (0.059)    

Artigiani, op -0.215** -0.253**  -0.244*** -0.291**  
 (0.086) (0.125)    (0.075) (0.113)    

Cond.imp, op. macc mob  -0.156** -0.069    -0.126* -0.021    
 (0.073) (0.113)    (0.067) (0.098)    

Profes n qualificate -0.207*** -0.605*** -0.153** -0.539*** 
 (0.074) (0.098)    (0.074) (0.081)    

Forze armate 0.079 -0.188**  0.120 -0.150**  
 (0.087) (0.082)    (0.087) (0.060)    

Lavoro di co co co -0.093*** -0.083***   
 (0.031) (0.024)      

Lavoro di prest occ -0.222*** -0.242***   
 (0.042) (0.035)      

Lavoro dip t.det 0.171*** 0.162***   
 (0.026) (0.018)      

Lavoro dip t.indet 0.285*** 0.302***   
 (0.026) (0.017)      

tempdet   -0.113*** -0.149*** 
   (0.009) (0.009)    

Altri controlli Sì Sì Sì Sì 

_cons 7.083*** 7.340*** 7.325*** 7.540*** 
 (0.130) (0.114)    (0.126) (0.096)    

Obs 10714 18130 8007 13231 

Adj. R-Squ~e 0.265 0.281    0.230 0.251    
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. Altri controlli (Lavoro 

padre/madre; tipologia contrattuale; settore) 

In questa sezione si mostrano i risultati empirici. Si parte dunque dalla 

scomposizione Oaxaca-Blinder, con cui vengono stimati i differenziali. La 

componente non spiegata può essere interpretata come un effetto trattamento, 

nonostante non si possa definire un vero rapporto causa effetto (Fortin, Firpo, 

Lemieux, 2010). Da questa prima scomposizione emergono risultati molto simili in 

termini di differenziali uomo donna. In ambo la Tabella 5 e la Tabella 6, emerge 

che il gender pay gap, sia che si considerino i lavoratori tutti, sia che si considerino 

i soli dipendenti si attesta attorno ad un valore che va dal 12% al 13,3%. 
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La percentuale del differenziale dovuto alla discriminazione di genere è ca. del 

50% sia per il campione totale, sia per gli overeducated. L’effetto discriminazione 

pare cresca invece per i giustamente inquadrati, arrivando al 70% ca. 

Tabella 5 - Scomposizione Oaxaca-Blinder dei differenziali di reddito da attività 

prevalente. 

 LnRedd LnReddOvered LnReddPropered    

male 7.282*** 7.215*** 7.314*** 

 (0.005) (0.008) (0.006)    

female 7.152*** 7.095*** 7.186*** 

 (0.005) (0.008) (0.007)    

difference 0.129*** 0.120*** 0.127*** 

 (0.007) (0.012) (0.009)    

explained 0.052*** 0.057*** 0.044*** 

 (0.005) (0.008) (0.007)    

unexplained 0.077*** 0.063*** 0.084*** 

 (0.007) (0.011) (0.008)    

Obs 28344 9368 14649 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari.   

Tabella 6  Scomposizione Oaxaca-Blinder dei differenziali salariali dei lavoratori 

dipendenti. 

 Ln Salari Ln Salari Overed Ln Salari Propered 

male 7.371*** 7.306*** 7.401*** 

 (0.005) (0.007) (0.006)    

female 7.238*** 7.180*** 7.273*** 

 (0.005) (0.008) (0.007)    

difference 0.133*** 0.126*** 0.128*** 

 (0.007) (0.010) (0.009)    

explained 0.063*** 0.076*** 0.048*** 

 (0.005) (0.008) (0.006)    

unexplained 0.070*** 0.050*** 0.080*** 

 (0.006) (0.010) (0.008)    

Obs 42231 13671 22181 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Si è applicata la stessa scomposizione Oaxaca-Blinder classica alla Recentered 

Influence Function regression (Tabella 7 e Tabella 8). Di seguito si riportano i 

risultati che riguardano i lavoratori tutti. Come si può osservare dalla Tabella 7, il 

differenziale è del 16,4%; 10,2% e 16,5%. Per ciò che riguarda i lavoratori 

giustamente inquadrati, la differenza è nell’ultima parte della distribuzione, la 

mediana ha gli stessi risultati; sulla parte bassa e la parte alta della distribuzione si 

riscontrano delle differenze rispetto agli overeducated. 
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Tabella 7  Differenziali redditi mensili overeducated full time equivalent da attività 

principale. Metodo Recentered Influence Function regression. 

 OVrif10Quant OVRif50Quant OVRif90Quant 

 b/se b/se b/se 

male 6.766*** 7.345*** 7.884*** 

 (0.016) (0.005) (0.012)    

female 6.602*** 7.243*** 7.719*** 

 (0.015) (0.005) (0.009)    

difference 0.164*** 0.102*** 0.165*** 

 (0.022) (0.007) (0.015)    

explained -0.010 0.034*** 0.053*** 

 (0.011) (0.004) (0.008)    

unexplained 0.174*** 0.068*** 0.112*** 

 (0.023) (0.007) (0.015)    

Obs 12152 12152 12152 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Tabella 8  Differenziali redditi mensili properly educated,  full time equivalent da attività 

principale. Metodo Recentered Influence Function regression. 

 PErif10Quant PERif50Quant PERif90Quant 

male  6.790*** 7.413*** 8.150*** 

 (0.010) (0.004) (0.016)    

female 6.760*** 7.324*** 7.797*** 

 (0.013) (0.003) (0.006)    

difference 0.030* 0.090*** 0.353*** 

 (0.016) (0.005) (0.017)    

explained 0.002 0.025*** 0.027*** 

 (0.008) (0.003) (0.009)    

unexplained 0.028 0.065*** 0.326*** 

 (0.017) (0.005) (0.017)    

Obs 20.598 20.598 20.598 
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Da questi primi risultati si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi che 

l’overeducation, per i lavoratori tutti, contribuisca al gender pay gap, solo nella 

parte più bassa della distribuzione, come emergeva dalle differenze medie (Tabella 

3). I coefficienti relativi alle restanti parti della distribuzione del campione 

overeducated risultano essere anche più bassi del campione dei properly educated. 

Per quanto riguarda i soli lavoratori dipendenti (Tabella 9), si può osservare che 

il contributo dell’effetto sovraistruzione nella parte bassa della distribuzione, fino 

alla mediana, è poco significativo e comunque con un coefficiente basso. E’ nella 

parte alta che del 10% dell’intero differenziale, l’80% è spiegato dalla 

discriminazione di genere per i sovraistruiti. Nel caso dei lavoratori giustamente 

inquadrati (Tabella 10), il differenziale risulta più elevato toccando nella parte alta 
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della distribuzione il 23,6%, tuttavia la parte dovuta all’effetto coefficiente è tra il 

60% e l’80% del differenziale in tutti i quantili considerati. 

Tabella 9  Differenziali salariali di genere per i lavoratori alle dipendenze              

Overeducated. Metodo Recentered Influence Function regression. 

 OVrif10Quant OVRif50Quant OVRif90Quant 

male 6.960*** 7.345*** 7.713*** 

 (0.012) (0.005) (0.010)    

female 6.872*** 7.281*** 7.613*** 

 (0.011) (0.004) (0.008)    

difference 0.088*** 0.064*** 0.100*** 

 (0.016) (0.007) (0.013)    

explained 0.077*** 0.048*** 0.021*** 

 (0.009) (0.004) (0.007)    

unexplained 0.011 0.016** 0.079*** 

 (0.017) (0.007) (0.013)    
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

Tabella 10  Differenziali salariali di genere per i lavoratori alle dipendenze              

Properly educated. Metodo Recentered Influence Function regression. 

 PErif10Quant PERif50Quant PERif90Quant 

male 7.102*** 7.450*** 7.895*** 

 (0.004) (0.004) (0.015)    

female 7.017*** 7.365*** 7.659*** 

 (0.007) (0.003) (0.006)    

difference 0.085*** 0.085*** 0.236*** 

 (0.008) (0.005) (0.016)    

explained 0.025*** 0.035*** 0.043*** 

 (0.004) (0.003) (0.009)    

unexplained 0.061*** 0.050*** 0.193*** 

 (0.008) (0.005) (0.016)    
Note: Elaborazioni proprie su dati ISTAT 2015. Applicazione dei pesi campionari. 

 

 

6. Conclusioni 

 

In questo studio emerge che tra i laureati nel 2011, intervistati nel 2015, coloro 

che si dichiarano sovraistruiti rispetto al ruolo svolto nell’ambito lavorativo sono il 

33,8% degli uomini e il 37,9% delle donne. Inoltre emerge, quando si considerano 

tutti i lavoratori, che le donne overeducated soffrono di una penalizzazione 

salariale nella parte bassa della distribuzione. Quando invece si prende in 

considerazione il lavoro alle dipendenze, emerge, coerentemente con lo stato 

dell’arte, che il differenziale più elevato si polarizza nella parte alta della 

distribuzione. 
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Sembrerebbe pertanto che gli overeducated non soffrano di un differenziale 

salariale tra uomo e donna, non più di quanto avvenga per gli individui giustamente 

inquadrati, anzi con molti dei metodi utilizzati il gender pay gap risulta meno 

significativo per gli individui sovraistruiti. E’ come se la discriminazione 

dell’overeducation diminuisse l’effetto della discriminazione di genere. 

In letteratura esistono alcune possibili spiegazioni su queste evidenze: 

probabilmente, nel caso dei sovraistruiti è più evidente che le donne abbiano scelto 

di investire nella carriera, pertanto questo indurrebbe un comportamento meno 

distorto da parte dei datori di lavoro che sentono di poter investire maggiormente 

nella componente femminile così come investono su quella maschile (Castagnetti 

et al., 2017; Li e Miller, 2012). Per poter dare maggior fondamento alle prime 

evidenze empiriche di questo studio, si continuerà cercando di tener conto di una 

serie di altre metodologie di scomposizione, possibilmente tenendo conto del 

selection bias rispetto alla partecipazione al mercato del lavoro, nonché 

all’overeducation. I dati non danno la possibilità di tener conto delle diverse unità 

di tempo, tuttavia, ci si propone di realizzare la stessa tipologia di analisi 

utilizzando data set che offrono questa opportunità. 
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SUMMARY 

Overeducation and gender pay gap in Italian graduate labour market 
 

The paper aims to analyze the gender pay gap among Italian graduates overeducated 

workers and among properly educated workers. We use ISTAT data of 2015, a sample 

survey of graduates who attained the university degree in 2011. The survey investigates 

about employment conditions, earnings, educational experience, graduates’ transition to 

labour market.  

Our analysis shows the relationship between overeducation and earning and highlights 

gender pay gap. In order to estimate the decomposition of gender pay gap, firstly we 

estimate a Mincer-type wage equation separately for overeducated and properly educated. 

Secondly, we use the classical decomposition method of Oaxaca Blinder decomposition 

and the OB decomposition on Recentered Influence Function (RIF) Regression.  
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