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Discipline STEM e gender gap 

Trasformazione digitale e competenze STEM 
La crescente integrazione tra mondo fisico, digitale e biologico sta caratterizzando la 
cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, un nuovo scenario epocale in cui Intelligenza 
Artificiale (IA), Internet delle Cose (IoT), robotica, stampa 3D, ingegneria genetica, computer 
quantistici e altre innovazioni tecnologiche contribuiscono a cambiare il volto di quasi tutti gli 
ambiti della società.  
Nel report Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy (Gennaio 2020) 
redatto dal World Economic Forum, i gruppi professionali connessi alla Scienza dei Dati e 
all’Intelligenza Artificiale sono in espansione (con una crescita del 41% all’anno), insieme con 
quelli legati all’ingegneria e al Cloud Computing (con una crescita stimata del 34% annuo). 
Il Sistema Informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere e dall’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro, ANPAL) ha analizzato l’impatto che la “Digital Transformation” avrà sui 
fabbisogni delle imprese:  

● nel quinquennio 2020-2024 saranno necessari circa 1,5 milioni di occupati in possesso 
di competenze digitali di base; 

● la domanda di figure professionali in possesso di almeno due delle tre “e-skills” 
mappate nel Sistema Informativo Excelsior – ovvero competenze digitali di base, 
capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici, capacità di gestire 
soluzioni innovative – è stimato intorno alle 632.000 unità. 

Un ulteriore segnale rilevante è legato alla tipologia e alla quantità di annunci delle aziende 
sulla banca dati Wolliby da maggio 2019 a maggio 2020:  in Italia 337.485 di questi annunci 
erano rivolti a professioni accessibili con lauree STEM, di cui il 37% per sviluppatori e analisti 
di software e applicazioni, seguito da tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche (24%) e 
specialisti in ingegneria (21%). 
Per cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale nel contesto economico serve 
quindi, e innanzitutto, una solida formazione teorica e applicativa nei campi scientifici STEM; 
formazione che va coltivata e consolidata durante tutto il percorso di studi, per acquisire 
competenze scientifiche e tecnologiche capaci di aprire in futuro maggiori possibilità nel 
proprio percorso professionale. 
 
STEM e gender gap 
All'interno dei percorsi formativi caratterizzati da competenze STEM (sia scuola secondaria di 
secondo grado sia università) e tra coloro che ricoprono ruoli professionali nell’ambito 
scientifico e tecnologico, è presente un significativo “gender gap”, cioè uno squilibrio di 
opportunità che penalizza il genere femminile. Il problema delle disuguaglianze di genere non 
si rileva solo in questi settori, ma è strutturalmente presente e diffuso in tutto il Paese in 
campo sociale, educativo, economico e professionale. 
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Come evidenziato anche dal recente Global Gender Gap Report del World Economic Forum, 
che fornisce una panoramica completa dello stato attuale del divario globale di genere, l’Italia 
è posizionata infatti al settantesimo posto, su 149 Paesi presi in esame. 
Secondo le ultime stime del MIUR, su 100 studentesse italiane che si iscrivono all’università, 
solo 21 scelgono corsi di laurea STEM (dati per l’anno accademico 2020/21). Nonostante la 
presenza delle ragazze sia inferiore a quella dei ragazzi nei corsi di laurea STEM, queste in 
media hanno una migliore carriera accademica rispetto ai loro colleghi uomini.  
Dai dati dell’indagine 2020 del Consorzio Universitario Almalaurea, inerenti ai corsi di laurea 
magistrale del gruppo di Ingegneria, emerge che il voto di laurea è di poco più elevato per le 
ragazze (107,3) rispetto ai ragazzi (106,4). Inoltre, il 50% delle donne completa gli studi in 
corso, contro meno del 48% degli uomini: un trend che è rimasto costante negli ultimi 5 anni.  
Tuttavia, queste migliori performance accademiche non sembrano essere riconosciute dal 
mercato del lavoro: a un anno dalla laurea, il tasso di occupazione degli uomini laureati nei 
corsi STEM (91,8%) è più elevato di quello delle donne (89,3%), a fronte di un tasso di 
occupazione generale dei laureati in queste discipline del 91,2%. 
 

Gli stereotipi di genere in ambito STEM 

Uno degli stereotipi più comuni per quanto riguarda l’istruzione, e successivamente il lavoro, 
è che le donne non siano portate per la matematica e più in generale per le materie STEM, 
mentre sono considerate più brave nelle materie umanistiche e nei lavori di relazione e cura.  
In Italia il divario di genere in matematica è ampio (la media che emerge dalle indagini 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo – OCSE – per il gap in Matematica è di 
5 punti a favore dei maschi, mentre in Italia è di 16 punti) e cresce con il progredire del livello 
d’istruzione, anche in virtù del fatto che le ragazze sembrano maturare la scelta di indirizzi 
con meno ore di matematica.  
Non vi sono prove empiriche di eventuali differenze cerebrali tra i due generi: l’origine del 
divario prima descritto ha radici sociali e psicologiche. La percezione della propria efficacia si 
basa su un continuo processo di confronto tra valutazioni che facciamo di noi stessi e giudizi 
ricevuti dagli altri, ed è mediato dalle esperienze che vengono fatte in un dato contesto. 
Per fare un esempio, una bambina che incontra le prime, appropriate difficoltà 
nell’approcciarsi ai problemi di matematica può anche ricevere meno supporto dagli 
insegnanti per via della discriminazione indiretta, e lentamente formare l’idea che non valga 
la pena impegnarsi in materie STEM perché troppo frustranti, stressanti, ansiogene. 


