CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AMBIENTALI
(LM-75, 82/S)
Sulla base dei dati forniti da Almalaurea circa i giudizi espressi dai laureati dopo un anno dalla
laurea sull’esperienza universitaria (dal 2011 in avanti i dati si riferiscono all’aggregato dei laureati
delle classi 82/S ed LM-75) si può evidenziare che anche i laureati del 2017 (10 intervistati su 14
laureati) sono complessivamente soddisfatti del Corso di Laurea (Figura 1).

%

Sono complessivamente soddisfatti del corso di studi
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

più si che no
decisamente si

200620072008200920102011201220132014201520162017
Anno d'indagine

Figura 1
A fronte dell’eventualità prospettata ai laureati intervistati di poter tornare indietro ed effettuare
nuovamente la scelta di iscriversi all’Università, nel 2017 così come negli anni precedenti, la
maggior parte si iscriverebbe allo stesso Corso di Laurea presso l’Università del Salento, mentre
una piccola percentuale cambierebbe Corso di Laurea ed Ateneo (Figura 2).
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I laureati giudicano in prevalenza il Corso di Laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto (Figura
3). Nel 2017, il giudizio espresso da 12 intervistati su 12 laureati evidenzia comunque l’assenza di
giudizi negativi nei confronti dell’efficacia della laurea magistrale per il lavoro svolto.
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Figura 3
Infine, per quanto riguarda le prospettive di studio, in generale si può evidenziare che la metà degli
intervistati per la maggior parte intende frequentare una scuola di dottorato (40% degli intervistati)
(Figura 4).
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dottorato di ricerca

