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Il contributo del Consorzio
AlmaLaurea

Il «modello» AlmaLaurea

Profilo dei Laureati: consente agli Atenei
aderenti, al Miur, all’Anvur, ai giovani e alle loro
famiglie di conoscere, fino a livello di corso di
laurea, il percorso di studio intrapreso
e le esperienze maturate dai laureandi

I 3 pilastri
di AlmaLaurea

Condizione Occupazionale dei Laureati:
consente agli Atenei aderenti, al Miur,
all’Anvur, ai giovani e alle loro famiglie di
conoscere, fino a livello di corso di laurea,
gli esiti occupazionali dei laureati
dopo 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del
titolo
Banca dati on-line dei curricula dei Laureati:
mette a disposizione delle imprese italiane ed
estere i cv (quasi 3 milioni, anche in inglese)
dei laureati che ne danno la loro autorizzazione.
Contribuisce a migliorare il match tra domanda e
offerta di laureati (AlmaLaurea srl)
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Profilo e Condizione occupazionale dei Laureati:
caratteristiche e numeri delle indagini

PROFILO

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

 Indagine censuaria
 Coinvolge tutti gli Atenei aderenti

 Indagine censuaria*
 Coinvolge tutti gli Atenei aderenti

 Rilevazione continua
 Via web (CAWI)
 Al termine del percorso di studi

 Rilevazione in due periodi dell’anno
 Via web e telefonica (CAWI+CATI)
 A uno, tre e cinque anni dal titolo

Rapporto 2019
 280 mila laureati del 2018
 75 Atenei
 Tasso di risposta: 92,4%

Rapporto 2019
 630 mila laureati del ’17, ’15 e ’13
 75 Atenei
 Tasso di risposta: 78,2% a un anno,
70,4% a tre anni, 64,5% a cinque anni

* laureati di primo livello coperti in modo
integrale solo a un anno dal titolo
26 settembre 2019
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Profilo e Condizione occupazionale dei Laureati
Profilo dei Laureati:
Informazioni anagrafiche
Origine sociale
Studi secondari superiori
Riuscita negli studi
Condizioni di studio
Lavoro durante gli studi
Valutazioni sull'esperienza universitaria
Conoscenze linguistiche e informatiche
Prospettive di studio e di lavoro

Condizione occupazionale dei Laureati:
Formazione post-laurea
Condizione occupazionale
Tempi di ingresso nel mercato del lavoro
Caratteristiche del lavoro (professione compresa)
Caratteristiche dell’impresa
Retribuzione
Efficacia della laurea e soddisfazione
per il lavoro
Ricerca del lavoro

Schede consultabili online, pubblicamente e gratuitamente, distinte per:
Ateneo, Gruppo disciplinare, Facoltà/Dipartimento/Scuola,
Classe e Corso di laurea e pubblicate a pochi mesi dalla conclusione
delle rilevazioni
26 settembre 2019
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Scheda SUA – Documentazione, predisposta da AlmaLaurea,
a disposizione degli Atenei aderenti al Consorzio
Dati elaborati a livello di corso di laurea
Presente una selezione di indicatori delle indagini di Profilo e Condizione
occupazionale
Maschera di navigazione delle schede accessibile solo ai referenti
AlmaLaurea di Ateneo, ma le schede sono visibili anche all’esterno
Possibili confronti con:
Ateneo (stesso tipo di corso)
Classe di laurea a livello nazionale
Classe di laurea limitata alla ripartizione
geografica della sede del corso

Se interessa
possiamo vedere
una scheda pdf
come esempio
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Tendenze recenti dei
mercati del lavoro dei
laureati in Italia

Condizione occupazionale dei laureati nel 2018
Resta elevata (61,9%) la quota di laureati di primo livello
che decide di proseguire la formazione iscrivendosi
a un corso di laurea di secondo livello
Pur in un quadro macroeconomico che resta problematico, per
i neo-laureati, si confermano i segnali di ripresa nei mercati
del lavoro in cui vanno ad inserirsi: aumenta il tasso di
occupazione, si riduce il tasso di disoccupazione, aumentano le
retribuzioni, migliora l’efficacia della laurea

Anche per i laureati intervistati a cinque anni dal titolo e
affacciatisi sui mercati del lavoro nelle fasi di maggiore crisi si
evidenziano segnali di ripresa, seppure meno marcati
(fenomeni di isteresi)
Laurearsi conviene ancora
26 settembre 2019
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Trend del tasso di occupazione a uno e cinque anni per tipo di corso
LAUREATI
2017-2007

A 1 ANNO

A 5 ANNI
90,6

primo
livello:
solo laureati
non iscritti
ad altro
corso
di laurea
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Trend delle retribuzioni mensili nette a uno e cinque anni per tipo
di corso
LAUREATI
2017-2007

primo
livello:
solo laureati
non iscritti
ad altro
corso
di laurea
valori reali
in base agli
indici ISTAT
dei prezzi
al consumo

valori medi,
in euro
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Condizione occupazionale
ed efficacia della laurea per
i laureati in Ingegneria

Alcune caratteristiche ed esperienze maturate durante gli studi
LAUREATI
2018

Tra le tante caratteristiche analizzabili, rispetto al complesso dei
laureati, i laureati in Ingegneria …

La componente maschile è maggiore di quella femminile (73,7
vs 41,3)

Hanno conseguito il diploma, specie nel caso di quello tecnico,
più frequentemente nella medesima provincia sede degli studi
universitari (48,8% vs 45,9%)
Provengono da contesti familiari più favoriti (almeno un genitore
laureato 34,9% vs 29,9%)

Sono meno regolari negli studi (in corso 44,0% vs 53,6%) e
ottengono un voto di laurea leggermente inferiore (in media,
100,9 vs 102,9)
26 settembre 2019
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Principali caratteristiche ed esperienze maturate durante gli studi
LAUREATI
2018

Frequentano di più le lezioni (82,3% vs 69,4%)
In termini di esperienze maturate nel corso degli studi:
Realizzano meno tirocini curriculari (40,8% vs 59,3%)
Maturano meno esperienze di lavoro (56,6% vs 65,4%)
Hanno svolto periodi di studio all’estero nel corso degli studi
universitari: meno (con Erasmus 7,7 vs 8,9) più (con altre esperienze
riconosciute 4,4 vs 2,4)

Sono generalmente più soddisfatti dell’esperienza compiuta
(soddisfazione generale: 90,5% vs 89,0%)

E, potendo tornare indietro, confermerebbero la scelta
iniziale del corso e dell’Ateneo (74,5% vs 70,0%)
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Prosecuzione della formazione con l’iscrizione a un altro
corso di laurea per gruppo disciplinare
PRIMO
LIVELLO
2017

86,3
85,6
85,5

Psicologico
Geo-biologico
Ingegneria

72,9
71,7
70,0
68,3
66,0
64,8
63,6
59,5
52,3
46,9

Letterario
Difesa e
sicurezza
non
riportato

Chimico-farmaceutico
Economico-statistico
Scientifico
Architettura
Educazione fisica
Agraria e veterinaria
Linguistico
Politico-sociale
Insegnamento

34,3

Giuridico
Medico/prof. sanitarie

valori
percentuali
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Motivazioni dell’iscrizione a un corso di secondo livello
PRIMO
LIVELLO
2017

38,4

Ingegneria

35,4

TOTALE PRIMO LIVELLO

0%

valori
percentuali
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36,0

37,2

15,0 10,0

19,5 6,7

100%

migliorare la propria formazione
migliorare le possibilità di trovare lavoro
laurea di secondo livello necessaria per trovare lavoro
incontrato difficoltà a trovare lavoro
migliorare il proprio lavoro
non risponde
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Laureati 2013
a cinque anni

MAGISTRALI
BIENNALI
2017
E 2013

Laureati 2017
a un anno

Tasso di occupazione

Ingegneria

TOTALE

Ingegneria

TOTALE

89,2

73,7

93,2

85,6

valori
percentuali
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Tasso di occupazione a cinque anni per classe di laurea
MAGISTRALI
BIENNALI
2013

96,5
95,4
94,8
94,7
94,5
94,5
94,5
93,8
93,5
93,3
92,9
92,6
91,6
90,6
89,7
88,8

ing. elettrica
ing. energetica e nucleare
ing. delle telecomunicazioni
ing. navale
ing. meccanica
ing. chimica
ing. informatica
ing. elettronica
ing. dell'automazione
ing. aerospaziale e astronautica
ing. biomedica
ing. gestionale

ing. civile
modellistica mat.-fisica per l'ingegneria
scienza e ing. dei materiali
ing. ambiente e territorio

ing. della sicurezza
valori
percentuali
26 settembre 2019

TOTALE Ingegneria
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84,3
93,2
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Laureati 2017
a un anno

MAGISTRALI
BIENNALI
2017
E 2013

Ingegneria

Laureati 2013
a cinque anni

Retribuzione mensile netta

Ingegneria

TOTALE

TOTALE

1.465

1.224

1.762

1.468

valori medi,
in euro
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Retribuzione mensile netta a cinque anni per classe di laurea
MAGISTRALI
BIENNALI
2013

ing. della sicurezza
ing. dell'automazione
ing. elettronica
ing. aerospaziale e astronautica
ing. meccanica
ing. energetica e nucleare
ing. informatica
ing. elettrica
ing. gestionale
ing. chimica
scienza e ing. dei materiali

ing. delle telecomunicazioni
ing. navale
modellistica mat.-fisica per l'ingegneria
ing. biomedica

ing. civile
ing. ambiente e territorio
valori medi,
in euro
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1.929
1.871
1.844
1.843
1.842
1.822
1.802
1.789
1.789
1.768
1.759
1.733
1.673
1.669
1.561
1.505
1.762
19

Quota di laureati che lavora stabilmente all’estero a cinque
anni per classe di laurea
MAGISTRALI
BIENNALI
2013

ing. elettronica
ing. aerospaziale e astronautica
ing. navale
modellistica mat.-fisica per l'ingegneria
scienza e ing. dei materiali
ing. energetica e nucleare
ing. chimica
ing. informatica
ing. delle telecomunicazioni
ing. civile
ing. dell'automazione

ing. biomedica
ing. meccanica
ing. gestionale
ing. elettrica

ing. ambiente e territorio
ing. della sicurezza
valori
percentuali
26 settembre 2019

TOTALE Ingegneria
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16,4
16,3
15,3
15,2
14,0
12,7
12,1
11,4
11,0
8,9
8,8
7,9
7,5
7,0
5,1
Totale laureati
4,9
7,5
3,8

9,5
20

MAGISTRALI
BIENNALI
2017
E 2013

*combina

Laureati 2013
a cinque anni

richiesta
della laurea
e uso delle
competenze
acquisite
all’università

Laureati 2017
a un anno

Efficacia* della laurea

valori
percentuali
26 settembre 2019

Ingegneria

TOTALE

Ingegneria

TOTALE

61,9
53,7

63,3
58,6

32,3
32,0

14,3

32,0
29,4

12,1

molto eff./efficace
abb. efficace
poco/per nulla eff.
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Efficacia* della laurea a cinque anni per classe di laurea
MAGISTRALI
BIENNALI
2013

*combina

richiesta
della laurea
e uso delle
competenze
acquisite
all’università

valori
percentuali
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ing. della sicurezza
ing. civile
ing. informatica
ing. navale
ing. elettrica
ing. ambiente e territorio
ing. chimica
ing. meccanica
ing. aerospaziale e astronautica
ing. energetica e nucleare
ing. gestionale
ing. elettronica
ing. dell'automazione
modellistica mat.-fisica per l'ingegneria
scienza e ing. dei materiali
ing. delle telecomunicazioni
ing. biomedica
molto eff./efficace
abb. efficace
poco/per nulla eff.

TOTALE Ingegneria
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75,2
74,5
69,3
67,5
66,0
63,3
62,9
62,3
62,1
62,0
60,4
60,2
58,6
56,8
55,4
53,5
49,1
63,3

24,8
20,5
25,9
28,5
28,6
31,8
31,0 6,1
34,1
34,5
32,9
35,4
35,9
38,7
37,7
36,5
8,1
39,0
7,5
41,6
9,3
32,0
22

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per ulteriori approfondimenti contattare:

gilberto.antonelli@unibo.it
www.almalaurea.it

