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1. L’inedita alternanza studio lavoro in università 
 
L’articolo 2 del decreto legge 76/2013 è dedicato agli «Interventi 
straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile». Tra 
questi, nei commi 10-14 si incoraggiano le attività di tirocinio curriculare 
degli studenti universitari «al fine di promuovere l’alternanza tra studio e 
lavoro». In sintesi (il dettaglio è ricostruibile nelle tabelle che seguono), si 
assegnano 10,6 milioni alle università statali perché siano pagati, agli 
studenti accademicamente meritevoli, i tirocini curriculari nella misura 
massima di 200 euro a carico dell’università e altrettanti della azienda 
ospitante.  
La misura è controversa per almeno tre ragioni. 
 
 

1.1. La definizione di “alternanza” 
 

La prima è solo apparentemente semantica. L’espressione “alternanza 
scuola-lavoro” è vivacemente discussa tra gli operatori e gli studiosi della 
formazione primaria e secondaria per l’inevitabile significato divisorio 
che il termine “alternanza” esprime (alternativamente prima la scuola, poi 
il lavoro…). Per evitare questo equivoco va affermandosi, sempre in 
quell’ambito disciplinare, la più riuscita definizione di “integrazione 
scuola lavoro”, che bene comunica il necessario e inscindibile legame 
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che devono avere teoria e pratica, pensiero ed azione. Le espressioni 
“scuola” e “lavoro” identificano due luoghi e due metodi fisici che in 
Italia sono effettivamente separati.  
Ben diversa è l’affermazione di principio di una alternatività (quindi non 
coincidenza) tra “studio” e “lavoro”: se si studia, quindi, non si lavora e 
non si può studiare praticando attività lavorative. Lo studio, di 
conseguenza, è quello che si svolge nel protetto ambiente formativo, 
mentre il lavoro è ciò che si alterna fuori da esso. Può apparire un vezzo 
linguistico, ma nasconde una concezione pedagogica che ha segnato non 
poco (in negativo) l’evoluzione del nostro sistema scolastico. 
Ebbene, l’espressione utilizzata più o meno consciamente nel comma 10 
sconta, da una parte, tutti i difetti concettuali che sono stati richiamati; 
dall’altra comunica una preoccupante improvvisazione terminologica dei 
tecnici che l’hanno scritta. In effetti mai si era associata la “alternanza” al 
mondo universitario. Per questo l’apparato definitorio del termine risulta 
inadeguato a spiegare la fattispecie regolata dalla norma. Per i 
pedagogisti il tirocinio è uno degli strumenti dell’alternanza, insieme allo 
stage, al laboratorio e al lavoro vero e proprio. Come è facile 
comprendere, il «tirocinio curriculare» di cui parla il decreto legge n. 76 
è altra cosa rispetto al «tirocinio» definito, da ultimo, dalla Direttiva del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4 del 16 
gennaio 2012 in materia di «Linee Guida per il secondo biennio e quinto 
anno per i percorsi degli Istituti Tecnici». Si tratta di una scelta 
terminologica che certamente creerà confusione nell’interpretazione degli 
operatori del diritto (si veda infra Francesca Fazio, Michele Tiraboschi, 
Tirocini, un intervento contraddittorio). 
 
 

1.2. Il rimborso spese obbligatorio 
 

Connessa a questa osservazione è la seconda ragione di controversia. Se 
il tirocinio è il momento del lavoro, non c’è da stupirsi che debba essere 
pagato (più che “rimborsato”, sebbene la norma costringa questa 
espressione), in forza del più ovvio dei sinallagmi giuslavoristici: lavoro in 
cambio di salario. Ci si dimentica però che si stanno regolando dei 
tirocini «curriculari», ovvero ricompresi nel piano formativo dello 
studente universitario e a questo disciplinarmente connessi. (troppo poco) 
Spesso anche obbligatori. Ebbene, ma se lo studente, al pari degli esami e 
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con lo stesso peso di crediti formativi, deve svolgere questo “compito” 
per potersi laureare, perché deve essere pagato dallo Stato? Delle due 
l’una: o l’esperienza di tirocinio curriculare è formativa tanto quanto lo 
studio di una disciplina tradizionale (che certamente non viene pagato) o 
è un’esperienza di lavoro anticipata, finalizzata a sottoporre 
all’attenzione delle aziende gli studenti (il decreto specifica: i migliori) in 
vista di una futura selezione. Solo allora è ragionevole il pagamento, 
seppure ridotto. L’articolo 2 sceglie la seconda opzione, separando 
nettamente lo “studio”, gli esami universitari, dal “lavoro”, i tirocini 
aziendali. Un ulteriore passo indietro rispetto alla definizione di tirocinio 
formativo e di orientamento che ha accompagnato il diritto del lavoro a 
partire dal “pacchetto Treu” del 1997, nella quale si reputava essere la 
stessa formazione e lo stesso orientamento il corrispettivo riconosciuto al 
giovane per la propria attività collaborativa nel contesto aziendale. 
 
 

1.3. L’incentivo economico come leva per la diffusione del tirocinio 
 

La terza ragione è di metodo. È certamente necessario incoraggiare nel 
nostro Paese, durante ogni grado della formazione e maggiormente in 
quello terziario, il rapporto tra impresa, scuole, centri di formazione 
professionale e università. Perché questa alchimia si crei non basta 
organizzare frequenti, ma episodici, career day. Occorre, da una parte, 
ristrutturare l’offerta formativa, anche coinvolgendo responsabilmente le 
imprese, perché sia coerente con il fabbisogno formativo del territorio; 
dall’altra convincere le aziende stesse che l’investimento in formazione 
dei giovani è conveniente per la qualità dell’attività oltre che socialmente 
responsabile. L’articolo 2 sceglie però di intervenire solo sull’aspetto 
motivazionale e reddituale del giovane, senza intervenire 
sull’ordinamento universitario né sulla motivazione dell’imprenditore 
(anzi, l’obbligo di pagamento può avere, in questo senso, un effetto 
contrario). Conseguentemente viene da chiedersi: ma in Italia vengono 
attivati pochi tirocini universitari a causa del disinteresse degli studenti o 
per colpa di un’offerta numerica sensibilmente inferiore alla domanda e 
incapace di costruire percorsi coerenti con il piano di studi del 
richiedente? La risposta a questa domanda indica il grado di efficacia che 
avrà la norma nella promozione «dell’alternanza tra studio e lavoro» 
universitario. 
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2. Incoraggiare l’alternanza università lavoro 
 
Con le provocazioni contenute nei paragrafi precedenti non si vuole 
affermare che il lavoro dei giovani non debba essere pagato, né che il 
tirocinio debba diventare una “terra di nessuno” che avvantaggia solo chi 
vuole opportunisticamente sfruttare il bisogno di orientamento ed 
esperienza dei giovani in ingresso nel mercato del lavoro.  
La norma contenuta nell’articolo 2 interessa gli studenti universitari 
ancora coinvolti nel proprio percorso di formazione. Formazione che nel 
nostro Paese, come è noto, è particolarmente autoreferenziale e 
indifferente alle esigenze del mondo produttivo. Ebbene, in questo 
contesto una vera alternanza università lavoro (e non studio e lavoro!) 
avrebbe una funzione formativa prima ancora che orientativa e 
professionale. Per questo va certamente incoraggiata, anche prevedendo 
tirocini curriculari obbligatori in tutti i corsi di laurea triennali e 
specialistici. Per quanto in continua crescita, è ancora troppo basso il 
numero degli studenti che si laurea potendo vantare nel piano studi 
almeno un tirocinio. Certamente prevedere una possibilità di questo 
genere per tutti gli studenti universitari italiani è impegno gravoso, tanto 
in termini economici, quanto organizzativi. Deve essere però quella la 
meta e se ci sono delle risorse disponibili meglio orientarle a quello 
scopo, prima che al pagamento di un’esperienza di studio (altro che 
alternanza!) che è già un arricchimento per il curriculum del ragazzo. 
Con la norma contenuta negli ultimi commi dell’articolo 2 si incoraggia 
l’attivazione, calcolatrice alla mano, di 53.000 tirocini curriculari, a 
fronte di 1.751.192 iscritti totali (secondo le statistiche del MIUR). 
L’effetto “goccia nel mare” è evidente ed è difficile non chiedersi se quei 
10,6 milioni non potessero essere sfruttati diversamente, in primis per 
ristrutturare l’offerta formativa degli Atenei, vero ostacolo alla maggiore 
integrazione tra università e lavoro. 


