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-Coloro che hanno svolto un’esperienza di stage/tirocinio dopo l’acquisizione del titolo 
hanno tasso di occupazione risulta pari al 78,1%, mentre scende al 70,8% per chi non ha 
effettuato questo tipo di esperienza. 
-Il differenziale aumenta ulteriormente se si considerano i soli laureati che non 
lavoravano nel momento in cui hanno conseguito il titolo: il tasso di occupazione è pari 
al 74,9% tra quanti hanno concluso un tirocinio extra-curriculare, rispetto al 62,5% di 
coloro che non vantano tale esperienza.  
-Al termine dello stage/tirocinio al 61,8% dei laureati è stata fatta una proposta di lavoro 
nell’azienda presso cui lo avevano svolto; di questi 8 laureati su dieci hanno accettato la 
proposta ricevuta.
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DATI: ISTAT - Indagine professionale dei laureati del 2015

METODO: stime probit con interazione tra variabili

VARIABILE DIPENDENTE: Occupato (0/1)

VARIABILI ESPLICATIVE D’INTERESSE: stage, tirocinio, macro-area dell’università

ALTRE VARIABILI ESPLICATIVE: età laurea, voto diploma, laurea padre, laurea madre, padre occupato 

o pensionato, madre occupata o pensionata, area precedente di residenza, studente lavoratore, voto 
laurea, durata degli studi, laurea specialistica/magistrale, materie di laurea.



Tab. 1 – Stage

La percentuale di

occupati è più elevata

tra coloro che hanno

effettuato uno stage

(96% vs 91%) o un

tirocinio (93% vs 92%).

Tab. 2 –Tirocinio o 

praticantato

Stage NO Sì Totale

non occupato 15,898.68 1,879.013 17,777.69 
9.15 4.17 8.12

occupato 157,910.6 43,139.99 201,050.6 
90.85 95.83 91.88

Total 173,809.31 45,019 218,828.3 
100 100 100

Tirocinio NO Sì Totale

non occupato 14,766.57 3,011.125 17,777.69 
8.49 6.72 8.12

occupato 159,241.4 41,809.21 201,050.6 
91.51 93.28 91.88

Total 174,008 44,820.33 218,828.3 
100 100 100

Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT, 2015



Occupato sì, no Occupato (Interazion reg sud tiroc) Occupato (Interaz reg sud stage)

b/se   b/se   b/se   

tirocinio 0.039*** tirocinio 0.038***

-0.006 -0.006

dottorato 0.018 dottorato 0.018 dottorato 0.018

-0.013 -0.013 -0.013

stage 0.069*** stage 0.069***

-0.007 -0.007

nubile o celibe -0.047*** nubile o celibe -0.047*** nubile o celibe -0.047***

-0.007 -0.007 -0.007

fem 0.009*  fem 0.009*  fem 0.009*  

-0.005 -0.005 -0.005

regunisud 0.001

-0.007
Reg 
universitaria 
Sud -Tirocinio 0.037***

Reg 
universitaria 
Sud -Stage 0.061***

-0.005 -0.005
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Fonte: Elaborazioni proprie su dati ISTAT, 2015



• Dai risultati delle analisi si evince una grande importanza degli strumenti di stage e tirocinio

• Le prime regressioni mostrano che in particolare lo stage aumenta la probabilità di trovare un’occupazione

dopo 4 anni dalla laurea (+ 6.9 p.p.)

• In maniera particolare sembrerebbe che tali strumenti agiscano molto bene per coloro che terminano la

propria università al Sud (+6.1 p.p.). Diversamente per le università al Centro-Nord, non sembra fare la

differenza.

• Anche per i tirocini si evince un risultato positivo al Sud: terminare l’università nel Mezzogiorno ed aver

effettuato un’esperienza di questo tipo aumenta la probabilità di occupazione (+3.1 p.p.), sul Centro Nord,

invece non sembra essere discriminante.

• Si presume quindi che gli individui che hanno terminato la propria università al Sud abbiano maggiore

necessità di strumenti di rafforzamento che agiscano durante la transizione istruzione-lavoro. Diventa

quindi importante offrire queste opportunità per poter facilitare il passaggio dall’università al primo

impiego.
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