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Sommario

La presente tesi concerne la natura incerta di qualsiasi investimento in capitale

umano e i modi e le misure in cui gli individui reagiscono a questa caratteris-

tica intrinseca di questo tipo di investimento.

I rischi legati agli investimenti in educazione possono essere divisi in due

categorie: ex-ante ed ex-post. I rischi ex-ante concernono tutti quegli eventi in-

controllabili e non prevedibili che possono minacciare un positivo svolgimento

del proprio curriculum di studi. I rischi ex-post, invece, sono legati a tutti

quei possibili accadimenti successivi al completamento del proprio corso di

studi una volta che l’individuo si accinga a fare il proprio ingresso sul mer-

cato del lavoro. Chiaramente, dove egli si andrá a posizionare nella curva di

distribuzione dei guadagni non sará svelato fino a che la propria carriera non

sia giá stata intrapresa. Inoltre, l’arco temorale necessariamente intercorrente il

momento della scelta del proprio corso di studi ed il momento di ingresso nel

mercato del lavoro aggiunge ulteriore incertezza. Infatti il mercato del lavoro,

come ogni altro tipo di mercato, é intrinsecamente e sempre piú, dinamico, le

qualifiche che esso richiede possono variare velocemente. Il progresso tecno-

logico é in grado, nei casi piú estremi, di condannare intere figure professionali

all’obsolescenza o, piú frequentemente, di seriamente modificare la loro prof-

ittabilitá. Questa specifica fattispecie di rischio é definita "rischio di mercato".

Gli aspetti economicamente rilevanti che l’incerta profittabilitá degli inves-

timenti educativi implica, risiedono principalmente nelle possibili ripercus-

sioni che i rischi ex-ante ed ex-post hanno sulla scelta del proprio corso educa-

tivo ed a sua volta, sul tipo di competenze offerte sul mercato del lavoro.

Nel capitolo 2 si da una risposta ad una fondamentale domanda per la

comprensione delle dinamiche decisionali sottostanti gli investimenti in ed-

ucazione: hanno gli individui, in questo caso gli studenti di scuola superiore,

coscienza dell’incertezza legata agli investimenti in educazione? Questo capi-
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tolo fornisce evidenza empirica sul livello e la qualitá dell’informazione che un

campione di studenti di scuola superiore olandesi possiede nel momento im-

mediatamente precedente la propria decisione sul proseguimento, o non pre-

seguimento, verso l’educazione terziaria. La definizione qui adottata di livello

di informazione include sia coscienza dell’incertezza legata a questo tipo di in-

vestimento, sia conoscienza dei possibili ritorni economici che esso puó gener-

are. La particolare struttura dei dati raccolti permette inferenza su altri tre as-

petti strettamente collegati ai precedenti: se ed in quale ammontare, é richiesta

compensazione per rischi maggiori una volta entrati nel mercato del lavoro, se

gli studenti posseggono informazioni privilegiate e nascoste riguardo la pro-

pria abilitá e se questa informazione privilegiata é sfruttata nella formazione

delle proprie aspettative; i benefici economici attesi per il proprio investimento

in educazione.

Il metodo di sondaggio diretto applicato in questo capitolo mostra un’ampia

dispersione dei guadagni mediani attesi tra i differenti individui, ma pochi el-

ementi di sistematica influenza possono essere individuati con precisione. Lo

stesso vale per la varianza e la asimmetria della distribuzione. Gli studenti

parte del campione contemplano un’ampia dispersione della distribuzione salar-

iale associata ad un particolare tipo di educazione e la dispersione varia forte-

mente tra individui. Come giá detto, peró, esistono pochi riferimenti sistem-

atici in grado di spiegare le differenze individuali. Abbastanza sorprendente-

mente, i rispondenti non sembrano domandare alcun tipo di compensazione

per questo tipo di rischio. Uno dei risultati piú interessanti nella nostra analisi

é la costante sottostima dei propri salari attesi, comparati con quelli effettivi,

da parte delle ragazze.

Il capitolo 3 é una replica di un recente studio di Chen (2008) su di un cam-

pione di giovani uomini americani. La replica é effettuata sullo stesso campi-

one del lavoro originale ed estesa a tre campioni addizionali di giovani donne

americane, uomini britannici e uomini tedeschi. Chen (2008) presenta stime

per l’effetto causale di differenti livelli educativi sul rischio robuste ad almeno

due ben note e mai risolte prima complicazioni metodologiche che hanno af-

flitto la precedente letteratura a riguardo: auto selezione nel livello di edu-

cazione preferito e eterogeneitá inosservabile. Preoccupazioni per campioni

auto selezionati nascono ogni volta che si abbia a che fare con individui liberi

di scegliere se partecipare o meno nell’attivitá oggetto di studio. Con etero-

geneitá inosservabile, invece, si vuole indicare tutta quell’informazione uti-

184



Sommario

lizzata dall’individuo per selezionare l’alternativa preferita tra quelle dispon-

bili, ma nascosta al ricercatore che si limita ad osservare la scelta risultante da

questo processo decisionale. Entrambi questi fenomeni, se non presi in con-

siderazione, possono severamente minacciare l’affidabilitá di qualsiasi tipo di

stima econometrica effettuata su dati osservati.

I risultati della replica sullo stesso campione e sui tre campioni addizion-

ali danno esito contrastante essendo noi in grado di riprodurre solo parzial-

mente i risultati originali. La nostra replica di Chen mostra, a dir poco, che dif-

ferenti campioni e differenti variabili strumentali generano risultati estrema-

mente variabili. Ció non causa certo fiducia sulla robustezza o sulla validitá

generale dei risultati originali. Il campione tedesco genera, addirittura, risul-

tati ancor meno plausibili gettando ulteriori dubbi sulla validitá generale della

metodologia adottata.

Nel capitolo 4 l’ipotesi di auto selezione nel contesto specifico delle scelte

educative viene testata domandandosi se, ed in qual misura, preoccupazioni

riguardanti l’incertezza sui futuri benefici influenzino la scelta, da parte di un

campione di studenti universitari, del proprio corso di laurea. Questa surpren-

dentemente inespolarata questione ha potenziali ripercussioni sia riguardo la

scelta della strategia empirica adeguata per l’estrapolazione di robuste indi-

cazioni sul nesso causale tre educazione e rischio e sia per fornire utili indi-

cazioni per la formulazione di politiche pubbliche atte a formire protezione

contro l’incertezza da parte dei decisori pubblici. La strategia di stima utiliz-

zata in questo capitolo sfrutta il modello sviluppato nel successivo capitolo 5

combinando le intuizioni ivi contenute con altri stimatori semiparametrici giá

noti in letteratura, conservando cosí molti deivantaggi propri agli stimatori

semiparametrici.

I risultati mostrano che considerazioni a proposito della rischiositá dell’investimento

in educazione distorcono significativamente i salari osservati a la loro varianza

per ognuna delle quattro categorie di corsi si laurea - studi umanistici, scienze,

scienze sociali e salute ed educazione - in cui il campione é suddiviso. Il test

sull’affidabilitá di un modello di tipo Roy per le scelte educazionali conferma

l’importanza dei vantaggi comparati per le scelte educative per tre categorie

su quattro essendo la categoria studi umanistici la sola eccezione. In aggiunta,

riscontro una severa sottostima da parte dello stimatore OLS dei benefici eco-

nomici dell’educazione, sottostima che arriva a raggiungere il 100%.

Il capitolo 5 é strettamente collegato al capitolo 3 in quanto risponde alla
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stessa domanda, ma lo fa rinunciando ad un’ipostesi fondamentale per la va-

liditá del metodo applicato in quel contesto: l’ipotesi di distribuzione normale

degli errori. Infatti, é ormai ampiamente accertato che i parametri stimati gra-

zie a stimatori parametrici dei modelli con auto selezione rischiano di essere

severamente distorti a causa di ipotesi molto restrittive sulla loro distribuzione

necessarie per la stima di quella classe di modelli. Il metodo sviluppato in

questo capitolo é robusto ad una possibile errata descrizione della struttura dei

termini di errore, essendo cosí in grado di produrre stime valide per l’effetto

causale del livello di istruzione sul livello di rischio in una piú ampia casistica

rispetto alla controparte parametrica.

I risultati qui mostrati non confermano la maggior parte delle precedenti

stime parametriche ed indicano un significativo impatto degli investimenti

in educazione sul profilo di rischio dei salari futuri essendo ció particolar-

mente vero per l’educazione universitaria se non portata a termine. Se com-

pensazione del rischio esiste sul mercato del lavoro e se questa compensazione

agisce attraverso maggiori salari per le occupazioni piú rischiose, i nostri risul-

tati possono contribuire a spiegare la crescita della disuguaglianza tra persone

con differenti livelli educativi registrata negli Stati Uniti ed in altre economie

avanzate negli ultimi 30 anni.
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