
La fotografia è pressochè 
sempre la stessa. Ogni anno 
in prossimità dell’8 marzo le 
indagini prodotte mostrano 
le differenze di genere sul 
mercato del lavoro.  
Quest’anno i dati forniti da 
AlmaLaurea ci presentano 
un quadro nel quale, come 
di consueto, persistono forti 
discriminazioni tra uomini e 
donne. Il rapporto 2019 

sulla Condizione occupazio-
nale dei Laureati mostra 
alcuni dati molto chiari. A 
parità di laurea biennale, le 
donne che trovano occupa-
zione sono l’83% contro 
l’89% degli uomini. Ed an-
che i contratti a tempo inde-
terminato sono una prero-
gativa maschile. E’ infatti il 
63% degli uomini ha un 
contratto di questo tipo con-

tro il 52% delle donne.  
Le differenze di genere si 
confermano anche dal pun-
to di visto retributivo. Per 
chi lavora a tempo pieno a 
cinque anni dall’assunzione 
i laureati hanno uno stipen-
dio netto di 1.688 euro 
mentre le laureate si ferma-
no a 1.444 euro. Tutte diffe-
renze che aumentano in 
presenza di figli.  

Le donne laureate con           
contratti a tempo                  

indeterminato.  
Per gli uomini la                         

percentuale sale al  63% 
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8 MARZO L’indagine di AlmaLaura mostra il persistere di disuguaglianze di genere in Italia nel mondo del lavoro 

DONNE: MENO OCCUPATE E MENO RETRIBUITE 

La percentuale di donne   
occupate con lauree biennali 
a 5 anni dal conseguimento. 
Per gli uomini siamo all’89% 

INIZIATIVE PENSIONATI CISL Tutto bloccato almeno per il mese di marzo  

L’attività sindacale ai tempi del coronavirus 

La differenza di retribuzione  
tra uomini e donne con          

laurea biennale a distanza       
di 5 anni dall’assunzione.              

1.688 € netti per gli uomini 
contro i 1.444 € netti                  

per le donne. 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIFFERENZE VOTO DI LAUREA 
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