1988-1990
Nel primo triennio preso in esame dalla ricerca, la percentuale di ragazzi che dopo il
diploma non si iscrivono ad un corso universitario, è leggermente scesa: si presenta subito
una tendenza che sarà poi confermata fino all’anno 2008.
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Le ragazze di 19 anni sono più capaci, a livello percentuale rispetto ai ragazzi, di conseguire
un diploma di scuola secondaria di II livello. Questa differenza di propensione scolastica
aumenta nel momento in cui si deve dare profondità agli studi iscrivendosi all’università.
In generale si è registrata una differenza negativa di circa il 24% tra la percentuale dei
diplomati e quella degli iscritti al primo anno dell’università.

Analizzando nello specifico gli immatricolati di 19 anni, abbiamo raccolto dati sulla loro
provenienza scolastica: gli Istituti tecnici e i Licei scientifici sono quelli che, da soli,
portano quasi l’ 80% delle iscrizioni presso gli atenei di Roma. Inoltre si è registrata una
differenza tra i sessi per quanto riguarda la scelta della scuola secondaria: le ragazze sono
decisamente meno attratte dagli studi scientifici, mentre i ragazzi si iscrivono meno alle
Magistrali.

I laureati di 25 anni sono circa il 28% degli intervistati; ma come si vede chiaramente dal
grafico che segue, le ragazze hanno maggiori capacità di perseguire il titolo di studio entro i
25 anni.

Il grafico che segue mette in evidenza in quale percentuale i provenienti da un certo tipo di
corso di laurea, lavorano dopo 3 anni dal conseguimento del titolo di studio. Ingegneria,
Architettura e gli studi Economico-Sociali garantiscono ottime possibilità di impiego. Da
notare che gli studi giuridici, riferendosi alla città di Roma, non garantiscono buone
percentuali di impiego; la facoltà di Medicina assicura un impiego nella percentuale
minore tra tutte le aree di studio prese in esame: questo dato è però da imputarsi al fatto
che l’analisi è stata compiuta “a 3 anni dal titolo” ed effettivamente dopo la laurea in
Medicina c’è sempre bisogno di completare il percorso affrontando la Specializzazione, che
dura almeno altri 4 anni.

In generale i valori registrati delle diverse categorie, rimangono sostanzialmente simili nel
corso del triennio.

