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Obiettivi della ricerca
I dati sono stati raccolti nell'ambito del progetto di ricerca ELECTUS (Education-for-Labour
Elicitation  from  Companies’  Attitudes  towards  University  Studies)  realizzato  nel  2015
dall’Università di Padova in partnership con numerosi altri atenei italiani.
La ricerca si pone l'obiettivo di indagare i criteri che gli imprenditori - non solo coloro che
gestiscono in prima persona un’impresa, ma anche i manager,  i  capi degli ufci risorse
umane  e  i  professionisti  che  operano  nell’ambito  della  selezione  del  personale  per  la
stessa impresa - adottano nella scelta dei neolaureati che si candidano per una posizione
di  lavoro  presso  le  loro  imprese.  Questo  obiettivo  è  coerente  con  i  criteri  che  la
Commissione Europea ha individuato come utili per defnire punti di contatto tra il mondo
della formazione superiore e quello del lavoro cui si rivolgono i laureati, e si afanca ad
altre  iniziative  già  avviate  dalla  Commissione  stessa  (ad  esempio  il  forum  europeo
denominato “University-Business Dialogue and Co-operation”  o  l'indagine Eurobarometro
relativo a  “Employers’ perception of graduate employability” realizzato nel 2010).

Il metodo di ricerca
Per rilevare i dati è stato applicato il metodo statistico denominato conjoint analysis. Tale
metodo  consente  di  acquisire  informazioni  sulle  procedure  di  reclutamento  dei  neo-
laureati attraverso lo studio delle preferenze espresse dalle imprese in relazione a diverse
posizioni lavorative. 
Il  disegno sperimentale  è  stato implementato  attraverso un questionario  diviso in  due
parti.  Nella  prima  parte  si  chiede  agli  imprenditori  di  scegliere  e  classifcare  quattro
possibili profli di neolaureati per cinque diverse offerte di lavoro. Nella seconda parte gli
imprenditori  vengono  interrogati  sulle  loro  caratteristiche  socio-demografche  e  sulle
caratteristiche delle imprese in cui lavorano.
Nella  prima  parte  di  questionario,  dunque,  si  chiede  agli  intervistati  di  individuare,  tra
quattro  possibili  profili,  quello  che  rappresenta  la  combinazione  di  caratteristiche  che
rendono  un  candidato  preferibile  agli  altri  tre.  In  questo  modo,  anziché  chiedere
direttamente agli imprenditori di esprimere una preferenza sulle caratteristiche, gli attributi
o  gli  aspetti  maggiormente  importanti  in  un  candidato,  viene  simulato  in  modo  più
realistico il contesto di scelta del candidato che possiede il proflo più idoneo a ricoprire
una data posizione lavorativa. Generando diverse combinazioni congiunte di caratteristiche
dei potenziali candidati per una specifca posizione lavorativa, si riesce così a determinare
statisticamente quanto incida ciascun attributo in relazione agli altri considerati.
Le  combinazioni  dei  profli  sottoposte  agli  intervistati  sono  determinate  con  criterio
sistematico, e ad ogni imprenditore viene quindi mostrata una combinazione differente.
Ciascun soggetto intervistato valuta l’adeguatezza di cinque posizioni lavorative e, dunque,
nel complesso valuterà venti profli di possibili candidati all’assunzione.

Il questionario prevede la valutazione dei profli in relazione a cinque posizioni lavorative:
a) impiegato amministrativo;
b) addetto alla gestione delle risorse umane;
c) assistente/addetto al sistema informativo aziendale;
d) addetto al marketing;
e) addetto ai rapporti con i clienti (di una certa importanza)

Ogni proflo dei candidati è invece caratterizzato da sei attributi:
1. Area di studi
2. Livello di laurea
3. Voto di laurea



4. Conoscenza della lingua inglese
5. Esperienza lavorativa
6. Disponibilità a viaggiare in trasferte

Gli attributi utilizzati per descrivere i possibili candidati sono stati stabiliti a partire da un
ampia rassegna della letteratura e da alcuni focus group realizzati con un team di esperti.
Ogni  combinazione  dei  sei  attributi  costituisce  un  potenziale  proflo  da  sottoporre
all'attenzione  degli  intervistati.  Poiché  le  combinazioni  possibili  per  le  cinque  fgure
professionali sono molto numerose, si è reso necessario utilizzare un disegno fattoriale
frazionato ad hoc. L'universo di tutte le alternative possibili è stato quindi organizzato in
modo che ad ogni intervistato fosse somministrato un campione casuale di quattro profli
per ogni posizione professionale. In questo modo, è stato possibile ottenere un numero
sufciente di informazioni sull'intero spettro dei livelli di attributi1.

Raccolta dei dati
I  dati  si  riferiscono  alla  parte  di  ricerca  coordinata  dall'Università  di  Milano-Bicocca,
condotta  su  un  campione  di  471  imprese  lombarde.  Le  imprese  coinvolte  sono  state
selezionate tra quelle inserite negli archivi Almalaurea e afferenti all'ufcio Job Placement
dell'Università di Milano-Bicocca. L'universo di riferimento è composto da 4.183 potenziali
reclutatori.
I  dati  sono  stati  raccolti  attraverso  un  questionario  somministrato  via  web  (CAWI,
Computer Assisted Web-based Interviewing) implementato con il software Sawtooth, che
si è occupato di generare in modo automatico e statisticamente valido le combinazioni
congiunte dei profli. Ad ogni impresa selezionata è stata inizialmente inviata una richiesta
di partecipazione con le istruzioni per la compilazione del questionario. In caso di mancata
compilazione sono stati inviati dei solleciti con cadenza settimanale, fno a un massimo di
tre. I dati raccolgono, quindi, le informazioni sul campione autoselezionato di imprese che
sono  state  invitate  a  partecipare  alla  ricerca.  Le  471  imprese  risultano  tutte  operanti
nell’area milanese e appartengono principalmente al settore terziario.

Contenuto della base di dati
UniData  distribuisce  due  dataset  connessi  tra  loro.  Il  primo,  denominato  "SN166_dati"
contiene tutte le informazioni raccolte attraverso il questionario sottoposto agli intervistati;
il secondo, denominato "SN166_profli",  riporta invece tutte le possibili combinazioni dei
profli con i relativi attributi mostrati agli intervistati, e su cui è chiesto di effettuare una
scelta.  I  due  dataset  sono  collegati  attraverso  una  chiave  univoca,  identifcata  dalla
varibiale  PROFILO.  In  particolare,  la  variabile  PROFILO riporta  un identifcatore  univoco
della  combinazione assegnata  all'intervistato,  mentre  la  variabile  CARD  (contenuta
esclusivamente nel fle "SN166_profli") riporta un identifcatore univoco del singolo proflo
appartenente  a  quella  specifca  combinazione.  Il  valore  riportato  rispettivamente  nelle
variabili  A5A_R1,   A5B_R1,   A5C_R1,   A5D_R1 e   A5E_R1  del  fle  "SN166_dati"  –  che
costituisce la scelta dell'intervistato tra i quattro profli mostrati per una determinata fgura
professionale – corrisponde dunque all'identifcativo univoco della specifca combinazione
mostrata. In questo modo è possibile conoscere esattamente le caratteristiche dei profli
mostrati ai singoli intervistati e, di conseguenza, poter valutare adeguatamente i fattori che
più incidono sulla scelta indicata.

1 Per maggiori informazioni sulla costruzione dei profli si rimanda a Mariani, P., Marletta, A., Masserini, L. et
al. A latent class conjoint analysis for the Administrative Clerk fgure: insights from ELECTUS. Qual Quant, 53,
2439–2450 (2019). https://doi.org/10.1007/s11135-018-0767-9
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