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In un clima di acceso confronto sulla riforma del lavoro nessuno ha ancora notato che, ad oltre sei 
mesi dalla sua entrata in vigore, largamente disatteso è l’obbligo di legge che impone a scuole e 
università di rendere pubblici, in modo gratuito e attraverso i propri siti internet, i curricula di 
studenti, diplomati e laureati (cfr. la legge n. 15 luglio 2011, n. 111 su cui M. Tiraboschi, 
Mediazione più larga e ordinata, Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2011, vedilo in www.bollettinoadapt.it, 
Rassegna Stampa). Eppure, anche solo una considerazione di buon senso potrebbe indicare che uno 
dei gravi problemi che penalizzano i giovani sul mercato del lavoro è la totale assenza di 
trasparenza sui curricula e sulla circolazione delle relative informazioni (vedi tabella 1).  
 
Tabella 1 

Accesso diretto ai cv on line Valori assoluti Percentuale 
a pagamento 41 53% 
SÌ 27 35% 
NO 9 12% 
Totale 77 100% 

Nostra elaborazione su dati Bachelor 

 
Per il 65% delle università contattate1, non è possibile l’accesso diretto e gratuito on line ai CV 
dei loro studenti o laureati. 
Ma ancor più sorprendente, considerando la nuova normativa, è che per oltre la metà delle 
università i curricula dei propri studenti siano accessibili alla aziende unicamente a pagamento 
attraverso il sito di Almalaurea (consorzio al quale tali università aderiscono). 
Soltanto il 35% delle università contattate prevede la possibilità di accesso on line ai CV degli 
studenti e laureati. In realtà, solo il 10% del totale gestisce direttamente la pubblicazione dei 
curricula. Negli altri casi, la consultazione dei CV avviene attraverso sistemi informatici esterni, ai 
quali le Università aderiscono: AlmaScelta (di Almalaurea) oppure il sistema SOUL (Sistema di 
Orientamento Universitario al Lavoro, al quale partecipano le università del Lazio).  
Alcune Università consorziate ad Almalaurea, per adempiere all’obbligo di pubblicazione e messa a 
disposizione gratuita dei CV, hanno predisposto sui loro siti il collegamento ad AlmaScelta che, in 
tale ambito di riferimento, mette a disposizione blocchi di 100 CV gratuiti. All’esaurimento del 
“pacchetto” è necessario rinnovare la richiesta di accesso.  

                                                
 
1 Bachelor, che ringraziamo per averci fornito i dati, ha contattato le principali università italiane, verificando le 
modalità di accesso e/o ottenimento dei curricula dei laureati.  
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Con riferimento a SOUL, è invece emerso che l’accessibilità al sistema è garantita soltanto alle 
aziende, non invece alle agenzie per il lavoro, le quali eventualmente devono chiedere direttamente 
alle facoltà delle università aderenti i CV degli studenti e laureati. 
Per il 12% delle Università contattate, inoltre, non è possibile l’accesso diretto ai CV on line. 
Occorre tuttavia, precisare che alcuni di questi Atenei mettono a disposizione le informazioni 
relative ai propri laureati fornendo veri e propri CV oppure liste contenenti i dati anagrafici e 
universitari (vedi tabella 3). 
Soltanto due Università non sono disponibili a fornire liste, né affermano che stanno organizzandosi 
per adeguarsi alla normativa. 
È evidente come tale situazione determini un danno notevole per i giovani laureati. La scarsa 
diffusione e circolazione dei loro CV nel mercato del lavoro e la difficoltà delle aziende ad ottenere 
i curricula riducono indubbiamente le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 
L’occupazione giovanile non è solo legata alla flessibilità in entrata e alla riforma dell’articolo 
18, ma dipende anche dalla capacità di applicare le buone leggi che già esistono e sono tuttavia 
disattese. 
Per dare maggiori opportunità ai giovani di accesso al mercato del lavoro è, infatti, prioritario che 
scuole e università si organizzino per rendere finalmente accessibili, in modo libero e gratuito, i 
curricula dei propri studenti, diplomati e laureati. Aiutare i giovani nella difficile transizione dalla 
scuola al lavoro dovrebbe invero essere una delle principali mission delle nostro scuole e università. 
Il fatto che questa sensibilità non sia ancora maturata impone allora adeguate azioni ispettive e di 
controllo per verificare che quantomeno le leggi buone che esistono vengano rispettate. 
 
 

Tabella 2 
Università Accesso diretto ai cv on line Modalità/via di 

accesso 
Ancona - Università Politecnica delle Marche a pagamento ALMALAUREA 
Aosta - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Arcavacata di Rende - Università della Calabria SÌ AlmaScelta 
Bari - Politecnico a pagamento ALMALAUREA 
Bari - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Benevento - Università degli Studi del Sannio a pagamento ALMALAUREA 
Bergamo - Università degli Studi NO - 
Bologna - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Bolzano - Libera Università a pagamento ALMALAUREA 
Bra (CN) - Università di Scienze Gastronomiche SÌ Sito università 
Brescia - Università degli Studi NO - 
Cagliari - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Camerino - Università degli Studi SÌ Sito università 
Campobasso - Università degli Studi del Molise a pagamento ALMALAUREA 
Casamassima - Libera Università Mediterranea 
"Jean Monnet" 

a pagamento ALMALAUREA 

Cassino - Università degli Studi SÌ SOUL 
Castellanza - Università "Carlo Cattaneo" a pagamento ALMALAUREA 
Catania - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Catanzaro - Università degli Studi "Magna 
Grecia" 

a pagamento ALMALAUREA 

Chieti e Pescara - Università degli Studi Gabriele 
D'Annunzio 

SÌ Sito università 

Enna - Libera Università della Sicilia Centrale 
"KORE" 

a pagamento ALMALAUREA 
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Ferrara - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Firenze - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Foggia - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Genova - Università degli Studi SÌ Sito università 
L'Aquila - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Lecce - Università del Salento a pagamento ALMALAUREA 
Macerata - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Messina - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Milano - Libera Università di Lingue e 
Comunicazione (IULM) 

a pagamento ALMALAUREA 

Milano - Politecnico NO - 
Milano - Università Cattolica del "Sacro Cuore" SÌ Sito università 
Milano - Università commerciale "Luigi Bocconi" SÌ Sito università 
Milano - Università degli Studi SÌ Vulcano 
Milano - Università Vita-Salute San Raffaele a pagamento ALMALAUREA 
Milano - Bicocca - Università degli Studi NO - 
Modena e Reggio Emilia - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Napoli - Istituto Universitario "Suor Orsola 
Benincasa" 

NO - 

Napoli - Seconda Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Napoli - Università degli Studi "Federico II" a pagamento ALMALAUREA 
Napoli - Università degli Studi "L' Orientale" SÌ AlmaScelta 
Napoli - Università degli Studi "Parthenope" a pagamento ALMALAUREA 
Padova - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Palermo - Università degli Studi NO - 
Parma - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Pavia - Università degli Studi NO - 
Perugia - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Perugia - Università per stranieri SÌ AlmaScelta 
Pisa - Università degli Studi sì (anonimi) Sito università 
Potenza - Università degli Studi della Basilicata a pagamento ALMALAUREA 
Reggio Calabria - Università degli Studi 
Mediterranea 

a pagamento ALMALAUREA 

Roma - III Università degli Studi SÌ SOUL 
Roma - Libera Università degli Studi San Pio V a pagamento ALMALAUREA 
Roma - Libera Università internazionale degli 
Studi sociali Guido Carli (LUISS) 

NO - 

Roma - Libera Università Maria SS.Assunta 
(LUMSA) 

SÌ SOUL 
sì, ma cv anonimi Sito università 

Roma - Università "Campus Bio-Medico" a pagamento ALMALAUREA 
Roma - Università degli Studi "La Sapienza" SÌ SOUL 
Roma - Università degli Studi del "Foro Italico" SÌ SOUL 
Roma - Università degli Studi di "Tor Vergata" SÌ SOUL 
Roma - Università Europea NO - 
Salerno - Università degli Studi SÌ Sito università 
Sassari - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 
Siena - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Siena - Università per stranieri a pagamento ALMALAUREA 
Teramo - Università degli Studi SÌ AlmaScelta 



 4 

Torino - Politecnico a pagamento ALMALAUREA 
Torino - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Trento - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Trieste - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Udine - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Urbino - Università degli Studi "Carlo Bo" a pagamento ALMALAUREA 
Varese - Università dell' Insubria SÌ AlmaScelta 
Venezia - Università degli Studi "Cà Foscari" a pagamento ALMALAUREA 

sì, ma cv anonimi Sito università 
Venezia - Università IUAV a pagamento ALMALAUREA 
Vercelli - Università degli Studi del Piemonte 
orientale "A. Avogadro" 

a pagamento ALMALAUREA 

Verona - Università degli Studi a pagamento ALMALAUREA 
Viterbo - Università della Tuscia SÌ SOUL 

sì, ma cv anonimi Sito università 
Fonte: Bachelor 

 
 
Tabella 3 

Università Fornitura lista o CV Modalità 

Bergamo - Università degli studi Sì Sito università 

Brescia - Università degli studi Sì Vulcano 

Milano - Politecnico No 
(in fase di 

adeguamento) 
Milano-Bicocca - Università degli studi Sì Vulcano 
Napoli - Istituto Universitario "Suor Orsola 
Benincasa" 

No 
- 

Palermo - Università degli studi Sì Vulcano 

Pavia - Università degli studi Sì Vulcano 
Roma - Libera Università internazionale degli 
studi sociali Guido Carli (LUISS) 

Sì 
Sito università 

Roma - Università Europea No - 
Fonte: Bachelor 
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