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DA VENERDÌ LE ISCRIZIONI

Ok ai manager
dell’innovazione
Si aprono il 25 settembre le iscrizioni al-
l’elenco degli innovation manager, con-
sulenti su Industria 4.0. Alle Pmi offerto
un voucher per la loro consulenza.

Giuseppe Latour
—a pagina 9
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Iva evasa in Europa nel 2017
In milioni di euro

Fonte: Commissione
europea
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all’evasione 
riparte 
dai contanti
Groviglio di soglie. In arrivo nuove misure
ma i 17 tetti esistenti sui movimenti di denaro 
configurano un sistema poco efficace 

.casa.professionil’esperto risponde

di Cristiano Dell’Oste, Dario Deotto e Giovanni Parente a pagina 3

Fisco e sentenze /2
Transfer price
e rebus Irap

Fisco e sentenze / 1
Liti tributarie:
tutte le novità 
nelle decisioni
di Cassazione

con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; 
con “Aspenia” € 12,00 in più;
con “ISA” € 9,90 in più;
con “Permessi Edilizi” € 9,90 in più;
con “Codice Revisore Legale” € 9,90 in più;
con “How To Spend It” € 2,00 in più;
con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì 
al sabato), € 2,5 (la domenica), Svizzera SFR 3,20

I nuovi progetti avveniristici 
contrastano però con una 
realtà diffusa in cui le strutture
sono sprovviste persino della 
certificazione di agibilità. 

Paola Pierotti —a pagina 14

Architettura
Legno e acciaio
per le scuole
del futuro

Prodotti sempre più cuciti 
su misura di professionista 
per arginare gli attacchi 
informatici negli studi. Il 
trend è in aumento e 
continuerà a crescere.

Flavia Landolfi
—a pagina 8

Sicurezza
Cyberpolizze, 
è la volta
degli studi

Le basse aspettative di inflazione
e l’intervento della Bce favoriscono 
nuove stipule e trasferimenti del prestito

Vito Lops
—Guida estraibile

nel tabloid dei quesiti

Che cosa scegliere
Mutui e surroghe
con i tassi al minimo
dopo i tagli della Bce

Contratti d’espansione:
via al nuovo scivolo
ma servono più fondi 

È finanziato solo fino al 2020 il
contratto di espansione, il nuo-
vo strumento previsto dal de-
creto crescita (Dl 34/2019) per
favorire la riorganizzazione
delle aziende oltre mille dipen-
denti, con un mix di prepensio-
namenti dei lavoratori più an-
ziani, formazione e nuove as-
sunzioni. Per questa misura so-
no stati stanziati 70,6 milioni
per gli anni 2019 e 2020, tra
fondi per la Naspi e integrazio-
ni salariali ai lavoratori. Il con-
tratto di espansione è più con-
veniente per le aziende della
“isopensione” introdotta nel
2012. Riguarda una platea di 2,6
milioni di lavoratori, dalla
grande distribuzione, alle ban-
che, ai trasporti. 

De Fusco e Melis —a pagina 4

PENSIONI ANTICIPATE

Il lavoro promuove i master 
Oltre la laurea. Otto studenti su dieci risultano occupati a un anno dal titolo e hanno 
stipendi più alti. In aumento l’offerta universitaria: 2.800 corsi di primo e secondo livello 

La scelta di frequentare un cor-
so post lauream premia ancora.
Secondo l’ultimo monitoraggio
di AlmaLaurea a un anno dal ti-
tolo gli occupati superano l’82
per cento. Con stipendi medi
più alti e contratti più stabili ri-
spetto ai semplici laureati. In
crescita anche l’offerta univer-
sitaria: le proposte a disposi-
zione sono ormai più di 2.800.
Ma questi numeri non bastano.
Nonostante l’aumento del 20%
nell’ultimo anno gli iscritti re-
stano bassi: 36mila per un cor-
so di primo livello e 16mila per
uno di secondo livello.

Nel frattempo l’outlook re-
gionale 2019 di Eurostat lancia
l’allarme sui laureati del Sud Ita-
lia: gli under 34 di Sicilia, Cala-
bria e Basilicata registrano tassi
di occupazione più bassi che in
Grecia e Turchia. 

Barbieri e Bruno —a pagina 7

Giovedì
tutti i master

La nuova guida ai corsi 
2020 in vendita a 0,50 
euro oltre al Sole 24 Ore

Attività a rischio mafia:
3.700 alt in quattro anni

Sono state più di 3.700 le interditti-
ve emesse dai Prefetti negli ultimi
quattro anni contro le imprese so-
spettate di essere infiltrate dalle 
mafie. Di queste, più di mille sono
state adottate da gennaio a oggi, 
quattro al giorno. Oltre la metà dei
provvedimenti si concentra in Ca-
labria, Sicilia e Campania ma i nu-
meri sono elevati anche al Nord.

Maglione, Mazzei e Zerman
—a pagina 6

BOOM DI INTERDITTIVE

Oltre la metà in Calabria, 
Sicilia e Campania. Anche 
al Nord numeri elevati

PANO RAMA  

CR I S I  D ’ I M P R ES A  

Michele D’Apolito
—a pagina 22

Sindaci,
manager
e advisor:
responsabilità 
sempre 
più ampie

+ la
guida
rapida

In allegato
L’inserto
in formato 
tabloid

SPOILS SYSTEM

Il valzer dei vertici
che paralizza la Pa
L’incertezza politica moltiplica lo 
spoils system, e i cambi continui ai
vertici paralizzano la Pa.

Francesco Verbaro
—a pagina 25

IL  SO T T O BO SC O  DE LLE  PAT E NT I  

SCUOLE GUIDA, LA SUPER IVA
APRE LA STRADA AGLI ABUSIVI

Chi lo dice che i corsi per la
patente diventeranno più
cari? Certo, l’agenzia delle
Entrate ha stabilito che

non c’è più l’esenzione Iva, ade-
guandosi a una sentenza della Cor-
te di giustizia europea. E le auto-
scuole hanno iniziato una battaglia
per evitare almeno che l’applicazio-
ne dell’Iva non sia retroattiva. Ma
esiste anche un’altra possibilità:
che proliferi l’abusivismo. Con tanti
saluti a imposte e sentenze.

Non è solo un’ipotesi: già oggi,
appena fuori dai cancelli delle sedi
della Motorizzazione in alcune
grandi città, è possibile vedere per-
sone che stazionano vicino a un’au-
to. Apparentemente offrono di no-
leggiarla a chi fa gli esami di guida
da privatista: ha i doppi comandi e
la legge impone di presentarsi ai
test con un mezzo del genere. Ma in
alcuni casi queste persone sono veri
e propri istruttori. Abusivi.

—Continua a pagina 10

di Maurizio Caprino

Anche per i periodi di imposta 
successivi al 2007, il Fisco 
continua a contestare i prezzi 
di trasferimento ai fini Irap.

Bellini e Ceriana —a pagina 18

Un «Focus» di 16 pagine 
dedicato alla giurisprudenza 
in materia fiscale. In vendita
a 0,50 euro oltre al quotidiano

I LIBRI DEL SOLE 24 ORE
Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

Master
2020
Master
2020
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MERCOLEDÌ
CON

IL SOLE

DA MONTI A CONTE

I GOVERNI E IL SOMMERSO:
L’ALTALENA DELLE PROMESSE
di Salvatore Padula a pagina 2
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 Primo Piano

TUTTI I CORSI

Giovedi
in edicola
Guida master 
e motore di 
ricerca online

 Sarà in edicola 
giovedì 26 settembre 
«Master 2020 - 
Guida alla scelta», lo 
speciale del Sole 24 
Ore dedicato 
all’offerta di master 
post-laurea di 
università, istituti 
privati e scuole di 
eccellenza. Area per 
area focus su sbocchi 
in Italia e all’estero, 
costi, detrazioni e 
borse di studio. 
 A completare 
l’offerta il motore di 
ricerca online su 
www.ilsole24ore.com
Master 2020 – 
Guida alla scelta (72 
pagine, 0,50 euro + 
costo del 
quotidiano) 

Oltre la laurea L’offerta degli atenei italiani supera i 2.800 corsi ma, nonostante l’aumento dell’ultimo 
anno, gli iscritti restano pochi: 36mila studenti per il primo livello e 16mila per il secondo

Lavoro più vicino con il master:
occupati 8 su 10 a un anno dal titolo
Francesca Barbieri

A
ssicurano uno stage in azienda a oltre la
metà degli studenti e un tasso di
occupazione dell’82,6% a un anno dal
titolo. Il biglietto da visita dei master
post-laurea è di tutto rispetto, ma
nonostante il ventaglio ricco di

proposte delle università italiane (più di 2.800), i 
ragazzi che ogni anno scelgono questa opzione sono 
poche decine di migliaia, per un totale di 36mila 
iscritti ai corsi di primo livello (che richiedono come 
titolo di accesso la laurea triennale) e 16mila a quelli di 
secondo livello (per i quali serve invece la magistrale). 
Numeri ancora piccoli, ma in crescita sul primo 
livello: +20% nel 2017/18 sul 2016/17.

La scelta del master si pone, in particolare, ai 
ragazzi che alla fine del triennio decidono di 
proseguire gli studi: secondo AlmaLaurea - che 
raggruppa 75 atenei – nel 2018 solo l’8,3% ha 
dichiarato di volersi iscrivere a un master, rispetto al 
62% che ha deciso per la magistrale (121mila 
“matricole” per oltre 300mila iscritti totali). Eppure il 
tasso di occupazione dei diplomati di master è 
decisamente più elevato (si veda l’infografica sotto). E 
i contratti sono più stabili: in oltre la metà dei casi a 
tempo indeterminato, contro il 26,8% dei laureati 
magistrali. Più alto anche lo stipendio: 1.467 euro 
netti mensili per i diplomati di master di primo livello 
contro 1.210 euro. La stessa indagine mostra inoltre 
che solo dopo 5 anni dalla laurea i dottori magistrali 
del 2013 raggiungono un tasso di occupazione 
dell’85% di poco superiore a quello dei diplomati di 
master a un anno dal titolo.

Se la laurea magistrale rappresenta il naturale 
completamento dei triennio, puntando a una 
specializzazione ampia rispetto alla formazione di 
base dei primi anni accademici, i master sono 
focalizzati su tematiche specifiche, funzioni aziendali 
o settori. «Un master è efficace quando traghetta 
verso il lavoro - spiega Marisa Porrini, prorettore alla 
didattica dell’università Statale di Milano - con un 
percorso professionalizzante e la compartecipazione 
delle aziende. Non bisogna ovviamente fermarsi al 
nome: è fondamentale verificare programmi, faculty 
e partnership con il mondo del lavoro».

Secondo AlmaLaurea il 62,7% dei diplomati di 
master del 2018 ha svolto un tirocinio durante il 
corso, con il 70% che prosegue il lavoro iniziato prima 
del titolo (rispetto al 25% dei laureati magistrali). La 
diffusione dello stage è al top nell’area umanistica, 
con l’82% di studenti coinvolti. «Tirocini in aziende, 
istituzioni culturali ed enti pubblici possono dare una 
marcia in più sul mercato del lavoro - evidenzia 
Margherita Azzari, presidente della scuola di studi 
umanistici dell’università di Firenze -: è il caso della 

teoria e pratica della traduzione, o della comunicazione 
multimediale e creazione di eventi». 

Il tirocinio rafforza anche le professioni sanitarie.
«Da assistenza infermieristica al tavolo operatorio a 
competenze avanzate in pediatria - dice Fabrizio 
Micari, rettore all’università di Palermo -:  al laureato 
triennale conviene scegliere un master se questo ha 
un chiaro e immediato riscontro in una specifica 
attività lavorativa».

Ma il master è anche un’opportunità per esplorare
settori limitrofi a quelli della laurea triennale, per 
specializzarsi su temi molto focalizzati sui quali non 
c’è una laurea specialistica. «C’è il caso del laureato in 
matematica che si iscrive al master in business 
administration - sottolinea Lamberto Duò, delegato 
per la didattica e l’orientamento del Politecnico di 

Milano - per arricchirsi di competenze di analisi 
finanziaria, oppure quello dell’ingegnere civile 
che si iscrive al master in construction 
management per acquisire skill gestionali nel 
settore delle costruzioni». 

D’altro canto, il master non si addice a chi punta a
completare la preparazione di base del primo 
triennio ed è disposto a investire un anno in più sullo 
studio: «La laurea magistrale - conclude Antonella 
Carù, direttore scuola graduate della Bocconi - 
garantisce una specializzazione basata su una 
conoscenza approfondita, l’applicazione pratica dei 
temi affrontati, l’opportunità di sviluppare soft skill 
grazie alle numerose attività che coinvolgono 
direttamente gli studenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nota: (*) titolo conseguito
nel 2017. Fonte: elaborazione
del Sole 24 Ore su dati
AlmaLaurea 

OCCUPAZIONE
E STIPENDI

CONTRATTI
DI LAVORO 
DEGLI OCCUPATI

Risultati
sul mercato del 
lavoro dei laureati 
magistrali e dei 
diplomati di master 
a un anno dal 
conseguimento
del titolo

AUTONOMO

TEMPO
INDETERMINATO

CONTRATTI
FORMATIVI

TEMPO
DETERMINATO

PARASUBORDINATO

ALTRI

AUTONOMO

TEMPO
INDETERMINATO

CONTRATTI
FORMATIVI

TEMPO
DETERMINATO

PARASUBORDINATO

ALTRI

AUTONOMO

TEMPO
INDETERMINATO

CONTRATTI
FORMATIVI

TEMPO
DETERMINATO

PARASUBORDINATO

ALTRI

Percentuale
sul totale

7,4

26,8

17,0

35,9

3,3

9,69,6

LAUREA MAGISTRALE
BIENNALE 

MESI PER TROVARE
LAVORO

Dal conseguimento
del titolo

OCCUPAZIONE
In percentuale

73,1

3,9

RETRIBUZIONE
Euro netti

mensili

1.210

DISOCCUPAZIONE
In percentuale

16,1

16,8

51,8

3,1

22,7
1,7
3,93,9

MASTER
DI I LIVELLO

OCCUPAZIONE
In percentuale

81,9

MESI PER TROVARE
LAVORO

Dal conseguimento
del titolo

4,0

DISOCCUPAZIONE
In percentuale

8,3

RETRIBUZIONE
Euro netti

mensili

1.467

19,5

52,1

3,0

19,7
1,6
4,14,1

TOTALE MASTER
I E II LIVELLO

OCCUPAZIONE
In percentuale

82,6

MESI PER TROVARE
LAVORO

Dal conseguimento
del titolo

3,9

DISOCCUPAZIONE
In percentuale

8,4

RETRIBUZIONE
Euro netti

mensili

1.629

Il confronto

L’offerta
Corsi di primo
e secondo
livello

SUD ITALIA PEGGIO DI GRECIA E TURCHIA

Eugenio Bruno

Nelle tante emergenze che il
nostro Mezzogiorno vive
quotidianamente ce n’è una
che finora è passata sotto

silenzio. E che invece emerge in tutta
la sua drammaticità dall’outlook re-
gionale 2019 di Eurostat. Si tratta del-
la bassa occupazione dei giovani lau-
reati e diplomati. Agli ultimi tre posti
della graduatoria continentale per 
occupazione della popolazione di 20-
34 anni “istruita” troviamo infatti al-
trettante regioni del Sud Italia: Sicilia,
Calabria e Basilicata. A distanza side-
rale non solo dalla media europea ma
anche dalle aree rurali della Gre-
cia, dalle zone montuose della Tur-
chia e dai dipartimenti d’oltremare 

della Francia. Con una forbice che 
tende ad allargarsi di anno in anno.

Le statistiche messe in fila da Eu-
rostat lasciano poco spazio ai dubbi
sul ritardo del Meridione in tema di
istruzione terziaria. E rendono anco-
ra più attuale il ciclico allarme della 
Svimez sulla fuga di capitale umano
che attanaglia il Sud. Prendiamo i 
laureati: nella classe d’età 30-34 anni
sono stabilmente al di sotto del 30%
nella vasta porzione di stivale che
parte dall’Abruzzo, scende giù fino 
alla Calabria e si estende poi alle Iso-
le. Con la magra consolazione che al-
meno in questo campo c’è qualcuno
che sta peggio di noi. Come la slovac-
ca Severozápad (19,4%), la romena 
Vest (18,2%) e soprattutto le province
della Turchia orientale che si asse-

stano tra il 14 e il 15 per cento.
La stessa consolazione non inter-

viene se passiamo ad analizzare i tassi
occupazionali degli under 34 almeno
diplomati. Un campo in cui vantiamo
ben tre regioni agli ultimi tre posti. 
Peggio di tutti fa la Sicilia che nel 2018
ha registrato un tasso di occupazione
del 27,3%; penultima si posiziona la 
Calabria con il 31,3%; terzultima la Ba-
silicata con il 31,4 per cento. Con l’ag-
gravante che l’occupabilità dei ragazzi
siciliani e lucani è addirittura peggio-
rata rispetto al 2017 quando il loro tas-
so di occupazione è stato, rispettiva-
mente, del 32,2 e del 38 per cento.

A fare impressione non è tanto la
distanza dalle locomotive d’Europa
- la tedesca Niederbayern (Bassa Ba-
viera) con il suo 98,2% di occupati

nella classe 20-34 anni precede la ce-
ca Jihozápad con il 96,9% e la france-
se Bourgogne con il 96,8% - quanto
gli oltre 50 punti di differenza che il
nostro Mezzogiorno sconta rispetto
alla media dell’Ue a 28 (81,6%). 

Il quadro non muta più di tanto se
restringiamo il campo dell’analisi alla
platea che oltre al diploma ha conse-
guito almeno una laurea triennale. Del-
le ultime cinque regioni classificate ben
quattro sono italiane. E sono tutti volti
noti: Sicilia (32,2%), Calabria (33%), Pu-
glia (37,1%) e Basilicata (38,3%). Con la
sola Grecia continentale (34,4%) a im-
pedire l’en plein tricolore e gli ormai so-
liti 50 punti di “separazione” dalle per-
formances dell’Unione europea presa
nel suo complesso (85,5%). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore
su dati forniti dagli atenei

La fotografia dei master 
in partenza per l’anno 
accademico 2019/2020

2.838TOTALE

AGEVOLAZIONI

Con borsa di studio

Senza borsa di studio

949

1.889

COSTI
Meno di 5.000 €

Da 5.000 a 10.000€

Oltre 10.000€

2.087

481

270

TIPO DI DIPLOMA DI MASTER
Titolo unico

Doppio titolo

2.680

158

TIPO DI ISTITUTO
Ente pubblico

Ente privato

Università telematica

1.683

948

207

LIVELLO
Primo livello

Secondo livello

Mba e Executive

1.617

1.176

45

REGIONE PAESE TASSO DI
OCCUPAZIONE

LE PRIME 3
1 Niederbayern Germania 98,2
2 Jihozápad Repubblica Ceca 96,9
3 Bourgogne Francia 96,8
Media Ue 81,6
LE ULTIME 3
469 Basilicata Italia 31,4
470 Calabria Italia 31,3
471 Sicilia Italia 27,3

Fanalino di coda

Laureati e diplomati con età 20-34 anni che 
risultano occupati nella Ue

Fonte: Eurostat

I (pochi) laureati del Mezzogiorno non hanno un posto
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Sul quotidiano 
digitale di oggi 
spazio alla 
sentenza del Tar 
che ha annullato 
la procedura di 
mobilità seguita 
alla Buona Scuola 
sulla base 
dell’algoritmo del 
Miur. 
scuola24.
ilsole24ore.com

Scuola
24

AlmaLaurea
conferma 
i vantaggi: 
contratti 
più stabili 
e stipendi 
più elevati 
rispetto 
a quelli 
delle lauree
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