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L’indagine sull’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro si basa soprattutto sui dati provenienti dal follow-up
effettuato dall’Ateneo, sulla base del questionario 6bis Anvur. Attraverso una serie di interviste telefoniche, il followup degli studenti laureati misura l’efficacia esterna degli studi non solo in termini di inserimento e/o reinserimento nel
mondo del lavoro dei laureati, ma anche in termini di miglioramento complessivo delle carriere lavorative e/o
professionali già attive prima del conseguimento del titolo di studio.
Dall’analisi dei dati, il 63.54% dei laureati che hanno risposto al questionario, risulta essere impegnato in attività
lavorativa. Di questo, il 36.46%, lavora in un settore coerente con il titolo di studio conseguito.
QUAL'È ATTUALMENTE LA SUA POSIZIONE?
Non studio e non cerco lavoro

4,17%

Sto continuando a studiare

12,50%

Sto cercando lavoro

19,79%

Lavoro, ma in settore diverso da quello per cui ho studiato

27,08%

Lavoro in un settore coerente con il mio titolo di studio

36,46%

Per il 34.83% il titolo di studio è un requisito richiesto per legge. Per il 35.96% è di fatto necessario e per il 24.72% è
comunque utile.
IL TITOLO CONSEGUITO RISULTA UTILE PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ
Si, è un requisito richiesto per legge
Non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi

34,83%

4,49%

Non è un requisito richiesto per legge, ma è comunque utile

24,72%

Non è un requisito richiesto per legge, ma di fatto è necessario

35,96%

Il 46.67% dei laureati che hanno risposto al questionario (domanda: è stato aiutato dall’università a trovare lavoro?)
ha risposto che lavorava già durante il Corso di Studio. Di questi il 68.12% ha mantenuto lo stesso lavoro e il 27.54%
pur mantenendo lo stesso lavoro dichiara una progressione di carriera. Il 4.35% degli intervistati che già lavoravano
durante il corso di studio ha cambiato lavoro.
IL TITOLO CONSEGUITO RISULTA UTILE PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ
Ho continuato lo stesso lavoro salendo di livello

27,54%

Ho continuato lo stesso lavoro
Ho cambiato lavoro

68,12%
4,35%

Come per gli anni passati, dall’analisi dei dati emerge il profilo di un laureato inserito già durante gli studi nel mondo
del lavoro e/o delle professioni, e che sceglie il percorso accademico in relazione al proprio ambito lavorativo. Il titolo
conseguito non serve tanto ad un inserimento ex-novo nel mondo del lavoro, ma ad un miglioramento complessivo
delle professionalità pregresse.

