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Cari studenti, 
 
nei giorni scorsi sono apparsi sulla stampa alcuni articoli in merito al presunto fallimento 
del 3+2  nel sistema universitario nazionale (su alcuni quotidiani gratuiti ad alta diffusione, 
ne è stata data particolare enfasi). 
Non penso sia il caso in questa breve nota confutare o confermare quanto scritto che si 
riferisce al contesto nazionale e a tutti i corsi di laurea, da filosofia a medicina: si dovrebbe 
entrare in molti dettagli e fare molti distinguo.  
Credo, però, che sia utile informarvi sui risultati dell’esperienza del 3+2 per gli allievi della 
nostra Facoltà e del Politecnico di Milano in generale. 
 
Due cose: 
 

1) fra una decina di giorni verrà reso disponibile sul sito del Politecnico il report 
relativo all’ultima indagine occupazionale dei laureati 2008, così potrete vedere gli 
esiti del “fallimento” per gli allievi della Facoltà di Ingegneria industriale; 

2) nell’attesa, vi allego un estratto dell’ultimo report disponibile (anno 2007) che 
evidenzia il trend positivo registrato negli ultimi anni riguardo all’età di ingresso 
nel mondo del lavoro (abbassamento dell’età), dato che, insieme a quello della 
percentuale dei laureati totali che trova un impiego a sei mesi dal conseguimento 
del titolo (94%), testimonia un “ottimo fallimento” che confidiamo di poter 
mantenere nel futuro. Anzi, speriamo di “fallire” sempre più spesso e in misura 
maggiore. 

 
Penso non ci sia altro da aggiungere e a voi ogni miglior deduzione e riflessione. 
 
Vi auguro un proficuo prosieguo negli studi. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 Il Preside 
 Fto (prof. Quirico Semeraro) 

Facoltà di Ingegneria Industriale  
 

 



 
 

Politecnico di Milano. Età di entrata nel mondo del lavoro 
 
Istituendo i due livelli di laurea si voleva abbassare l’età dell’entrata dei giovani nel mondo del 
lavoro. 
Nel nostro Ateneo l’obiettivo è stato raggiunto.   
La percentuale di nostri allievi entrati nel mondo del lavoro con non più di 25 anni è quasi triplicata. 
Siamo passati dal 20% nel 1995 al 59% nel 2007. 
In questa tabella e relativo grafico sono sintetizzati alcuni effetti del nuovo ordinamento (3+2) nel 
Politecnico di Milano. Viene confrontata negli anni l’età dei Laureati, considerando sia i Laureati del 
Vecchio Ordinamento, sia quelli Specialistici / Magistrali, sia quelli triennali che non hanno 
proseguito nel secondo ciclo presso l’Ateneo. Il dato può essere sporcato da quei Laureati triennali 
che proseguono nella Laurea Specialistica / Magistrale in altri Atenei. Peraltro, dalla nostra 
indagine sui laureati tale eventualità si verifica per una percentuale assai piccola (circa il 2% dei 
Laureati triennali usciti). 
Sempre dalla nostra indagine appare che il 94% dei nostri allievi lavora entro i primi 6 mesi e l' 80% 
entro i primi 2 mesi. 
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