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Dal 1999, anno in cui è stata presentata per la prima volta, AlmaLaurea realizza con cadenza 

annuale l'Indagine sul Profilo dei laureati che hanno concluso gli studi negli Atenei aderenti. 

Il Profilo dei Laureati restituisce un’ampia e dettagliata fotografia delle principali 

caratteristiche dei laureati, della riuscita universitaria (in termini di voto di laurea 

e di regolarità negli studi), delle condizioni di studio all’università e della soddisfazione 

per il percorso di studi appena concluso.

Variabili di interesse: Classe Sociale; Ritardo negli studi; Soddisfazione; Esperienze

all’estero

INDAGINE PROFILO (ALMALAUREA) ANAGRAFICA STUDENTI (ANS)

L’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS) è una banca dati ministeriale
che nasce con lo scopo di censire tutti gli studenti universitari iscritti in 
un’università italiana. Contiene micro-dati provenienti dagli archivi dell’Anagrafe

Nazionale Studenti del MIUR-MUR: record individuali e longitudinali, che
seguono le diverse fasi della carriera universitaria, fino al completamento o

all’abbandono degli studi.
Variabili di interesse: Eventi di carriera; Contributi versati; 

Trasferimenti/Cambi di corso

Successivamente, Almalaurea, attraverso l’indagine sulla Condizione occupazionale dei 
Laureati, approfondisce la transizione dall’università al mondo del lavoro e le prospettive del 
mercato del lavoro indagando gli esiti occupazionali dei laureati dopo uno, tre e 
cinque anni dalla conclusione degli studi.
Dal 1998, anno in cui è stata presentata per la prima volta, AlmaLaurea realizza 
con cadenza annuale l'Indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati 
che hanno concluso gli studi negli Atenei aderenti.

Variabili di interesse: Condizione occupazionale ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea; Informazioni 

sul lavoro svolto dagli occupati; Reddito; Coerenza del lavoro con gli studi; Soddisfazione 

del lavoro

INDAGINI POST-LAUREA 
(ALMALAUREA)

Il SIA fornisce servizi informatici, informative e strategici per l’Università degli Studi di 

Palermo.Il SIA si configura come Servizio Speciale all'interno dell'Area Servizi a Rete 

dell’Ateneo;  esso è organizzato in quattro settori: Programmazione e sviluppo; Gestione 

banche dati di Ateneo e gestione flussi informativi; Gestione reti, hardware e software; 

Logistica e servizi generali.

Variabili di interesse: CFU conseguiti per anno accademico; Media voto per anno

accademico; Trasferimenti, Cambio corso, Iscrizione Part-time

SISTEMA INFORMATICO DI 
ATENEO (SIA)



ANALISI PER COORTE DI IMMATRICOLATI

Qual è il percorso dei laureati a partire dagli
immatricolati in uno specifico anno accademico?

IMMATRICOLATI

Laureati di primo 
livello

Non Laureati

Immatricolati in un 
corso di laurea 

magistrale

Indagine 
occupazionale ad 1 
anno dalla laurea

Trasferimenti

Non immatricolati in 
un corso di laurea 

magistrale

Laureati magistrali
Indagine 
occupazionale ad 1 
anno dalla laurea

Indagine 
occupazionale a 3 
anni dalla laurea

Indagine 
occupazionale a 5 
anni dalla laurea

Immatricolati in un 
altro ateneo

Trasferimenti

Dati prima carriera

Dati prima carriera

Dati seconda carriera



Chi sono i laureati in uno specifico anno 
solare con i migliori risultati occupazionali?

ANALISI PER COORTE DI LAUREATI

Laureati di primo 

livello AA1

Laureati magistrali

Indagine 
occupazionale ad 1 
anno dalla laurea

Indagine 
occupazionale a 3 
anni dalla laurea

Laureati di primo 
livello AA2

Immatricolati in un 
corso di laurea 

triennale (Coorte 
immatricolazione MT1)

Immatricolati in un 
corso di laurea 

magistrale (Coorte 
immatricolazione MS1)

Indagine 
occupazionale a 5 
anni dalla laurea

OCCUPATI

…

Immatricolati in un 
corso di laurea 

magistrale (Coorte 

immatricolazione MS2)

Immatricolati in un 
corso di laurea 

magistrale (Coorte 
immatricolazione MSm)

…

Immatricolati in un 
corso di laurea 

triennale (Coorte 
immatricolazione MT2)

Immatricolati in un 
corso di laurea 

triennale (Coorte 
immatricolazione MTm)

…

Laureati di primo 
livello AAm

Indagine 
occupazionale ad 1 
anno dalla laurea

Indagine 
occupazionale ad 1 
anno dalla laurea

Dati prima carriera Dati  seconda carriera



Contro un luogo comune…



… work in progress


