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10% di sconto 
per Studenti

Speciale Univercity/Alma Orienta/ Carrer Day

Inizio corso 18 maggio

Presentato  il XV Rapporto AlmaLaurea 
sulla condizione occupazionale dei laureati. 
Ecco i dati relativi all’Alma Mater

L’indagine ha riguardato i laureati triennali e 
dei corsi magistrali usciti nel 2011 e intervistati 
dopo un anno; i laureati dei corsi magistrali 
usciti nel 2007, intervistati dopo cinque anni.

L’occupazione dopo la laurea per i 
neodottori post-riforma dell’Alma Mater 
continua ad attestarsi su buoni livelli. E 
questo nonostante i valori dell’occupabilità 
(in particolare della stabilità del lavoro) 
siano depressi, nel confronto con la media 
nazionale, dalla forte componente di laureati 
fuori sede residenti soprattutto al Sud, dove 
il mercato del lavoro è meno dinamico.

I laureati di Bologna del 2011 
alla prova del lavoro
L’indagine ha coinvolto, con tassi di risposta 
superiori all’85%, 8.003 laureati triennali 
e 4.948 laureati dei corsi magistrali 
usciti dall’Ateneo di Bologna nel 2011 e 
intervistati dopo un anno. 

Il tasso di occupazione dei neolaureati 
triennali di Bologna è pari al 45,7%, 
un valore superiore alla media nazionale 
(44,4%). Tra gli occupati triennali 
dell’Università di Bologna, il 31,4% è dedito 
esclusivamente al lavoro, mentre il 14,3% 
coniuga la laurea specialistica con il lavoro. 
Chi continua gli studi con la laurea magistrale 
è il 52,2%. Il 12%, non lavorando e non 
essendo iscritto alla laurea specialistica, si 
dichiara alla ricerca di lavoro. 
Il lavoro stabile - contratti a tempo 
indeterminato e lavoro autonomo (lavoratori 
in proprio, imprenditori, ecc.) – coinvolge 
29 laureati su cento di primo livello. Gli 
occupati che non hanno un lavoro stabile 
rappresentano il 71% (prevalentemente 
con contratto a tempo determinato); l’11% 
lavora senza contratto. 
Il guadagno (calcolato su chi lavora 

solamente) è in media di 1.025 euro mensili 
netti. A livello nazionale è di 1.049 euro. 

Cosa avviene, dunque, ai laureati dei 
corsi magistrali a un anno dalla laurea?
Risulta occupato il 59,7%, un valore 
superiore alla media nazionale del 58,6%. 
Il 13,8% continua la formazione (a livello 
nazionale è il 12,6%). Chi cerca lavoro è il 
26,5% contro il 28,8% a livello nazionale.

A un anno dalla laurea, il lavoro è stabile 
per 24,5 laureati occupati su cento di 
Bologna. La precarietà riguarda il 75% del 
collettivo (prevalgono i contratti a tempo 
determinato), con un 6,5% di occupati senza 
contratto, ovvero che lavorano in nero. 

Il guadagno è di poco inferiore alla 
media nazionale: 995 euro mensili netti, 
contro i 1.059 del complesso dei laureati 
specialistici.

Esiti occupazionali 
a cinque anni dal titolo
Mentre i neolaureati risentono maggiormente 
della crisi, con il trascorrere del tempo dal 
conseguimento del titolo, le performance 
occupazionali migliorano.

I laureati dei corsi magistrali del 2007, 
intervistati a cinque anni dal titolo, sono 
2.975, con un tasso di risposta dell’80,5%.
L’86,4% è occupato; un valore lievemente 
superiore rispetto a quello riscontrato a 
livello nazionale (85,8%). Il 6% risulta 
ancora impegnato nella formazione (è il 
5,3% a livello nazionale). Chi cerca lavoro 
è il 7,6% contro l’8,9% del complesso dei 
laureati. Quindi la quota di occupati stabili 
cresce apprezzabilmente da uno e cinque 
anni dal titolo, raggiungendo il 68% degli 
occupati (la media nazionale è pari al 
73%). Le retribuzioni nominali arrivano, 
a cinque anni, a 1.410 euro mensili netti, 
sostanzialmente in linea con la media 
nazionale (1.440 euro).

I laureati di bologna alla prova del lavoro

Gli appuntamenti 
 

Alma Orienta 2013 
http://almaorienta.unibo.it

Il 10 e l’11 aprile 2013 l’Università di 
Bologna si presenta con l’annuale mani-
festazione che l’Alma Mater Studiorum 
organizza presso Bologna Fiere per 
accogliere e orientare gli studenti delle 

classi quarte e quinte delle scuole superiori e favorire l’in-
gresso dei propri laureati e laureandi nel mondo del lavoro.

Career Day 
http://careerday.unibo.it

La manifestazione che avvicina i laureati dell’Alma Mater 
Studiorum al mondo del lavoro
Il Career Day dell’Alma Mater, giunto alla sua sesta edi-
zione, è un’importante occasione di incontro tra aziende e 
giovani laureati dell’Università di Bologna. La manifestazio-
ne, realizzata in stretta collaborazione con BolognaFiere, 
si tiene il 10 Aprile 2013 dalle 9.00 alle 17.00 nell’ambito 
dell’evento Alma Orienta nel quartiere fieristico di Bologna 
(ingresso Costituzione).Obiettivo della  manifestazione, 

che nella passata edizione ha registrato più 
di 7.000 partecipanti,  è mettere in contatto i 
nostri laureati con alcune realtà imprendito-
riali nell’ottica di accompagnarli nella delica-
ta fase di passaggio dal mondo accademico 
a quello lavorativo.

Univercity - Expo Città 
per gli Studenti 
www.univercityexpo.it

nasce per 
presentare 
Bologna, le 
sue istituzioni 

e i suoi servizi agli studenti che vi abitano 
o che verranno ad abitarla per frequentare 
l’università. In contemporanea con Alma 
Orienta – la rassegna che da anni l’Alma 
Mater dedica agli studenti delle scuole 
superiori che stanno scegliendo il loro per-
corso di studi – Univercity allarga il focus 
dall’Ateneo all’intera città.

Scopriamo, dati alla mano, 
quale futuro hanno i 
laureati nell'intervista 

di Giovanna Fiorentini al Prof. 
Roberto Nicoletti, Prorettore 
per gli studenti e per la 
comunicazione istituzionale, 
in occasione di Univercity,  
Alma Orienta e Carrer Day 

(10 e 11 aprile)

Quali sono ad oggi le Facoltà che hanno 
maggiori sbocchi professionali negli 
anni della crisi?
Nella scelta dell'indirizzo, al di là delle 
condizioni di mercato, è molto importante 
seguire le propensioni personali. 
Frustrare la propria "voce interna" non 
è mai producente  e ben si sa che se 
c'è una passione si può rendere al 
massimo. Detto ciò, ci sono corsi di laurea 
che hanno sbocchi professionali specifici, 
basti pensare alla laurea in Medicina o  in 
Ingegneria, altri che lasciano un margine 
di scelta nel post laurea come la Facoltà di 
Lettere, il Dams, e così via.

"Se c'è una passione 
si può rendere al 
massimo" 

Ad oggi un'ottima percentuale di 
occupazione è data da chi ha fatto 
Scienze Statistiche. E questo perché 
l'analisi dei dati si può applicare in tanti 
campi e in realtà lavorative diverse tra 
loro. Buona percentuale di occupazione ce 
l'hanno anche i laureati in Agraria, data la 
grande attenzione per il bio e per i progetti 
speciali come il Last Minute Market. 
Medicina ha un numero chiuso e si stima 
che fra qualche anno ci sarà bisogno di 
più medici di quelli che formiamo, così 
per le professioni sanitarie. 
Riassumendo lo studente si dovrebbe 
iscrivere a una facoltà vicina ai propri 
interessi e al modo di ragionare e  
cercare di NON avere una preparazione 
troppo specifica. Se si diventa troppo 
specializzati si restringe notevolmente 
il campo… scommessa troppo alta in 
questo periodo. 
Il mondo del lavoro ad oggi richiede la 
cosiddetta Competenza Trasversale, 
una serie di capacità che sono necessarie 

Passione, Flessibilità, 
Competenze trasversali 
e Formazione continua: 
le chiavi del tuo successo 
nel nuovo mondo del lavoro

L’86,4% dei laureati trova un'occupazione entro 5 anni dalla laurea specialistica (3+2)
Il  12% dei laureati (corso triennale breve) che non ha proseguito con la specializzazione 
o la formazione post-universitaria, si dichiara ancora alla ricerca di un lavoro. Questi 
i dati del 2011 che risultano dal Rapporto AlmaLaurea 2013. Statistica tra gli indirizzi 
con la percentuale più alta di occupazione. Buone anche Medicina e Agraria. 

ed indispensabili per operare nel mondo 
del lavoro anche se richiede qualcosa di 
diverso da quello per cui si è formati. 
Per esempio, in un gruppo di ricerca non 
basta essere buoni ricercatori ma bisogna 
essere in grado di lavorare in gruppo e 
di saper collaborare. Questi diventano 
elementi necessari

Quali sono gli sbocchi professionali 
post laurea?
Le statistiche di AlmaLaurea (vedi box) 
prevedono una buona ricaduta lavorativa 
sia per chi esce dal 3+2 a un anno 
ma ancor di più dopo 5 anni : l’86,4% 
è occupato dopo la laurea dei corsi 
magistrali del 2007, intervistati a cinque 
anni dal titolo.
I dati di Bologna sono tutti e tre positivi 
(dopo la triennale,  la magistrale a una 
anno e a cinque anni) rispetto alla media 
nazionale. 
Nelle lauree triennali la media degli 
occupati è il 31,5 % esclusivamente dedito 
al lavoro, mentre il 14% degli intervistati 
lavora e continua a studiare. Il dato che 
mi ha colpito di più vede un 12% di chi 
non lavora e non studia e cerca lavoro. E’ 
un vero peccato che un ragazzo giovane, 
nel pieno delle sue energie fisiche e 
intellettuali si limiti a mandare in giro il 
proprio curriculum. Se la sola attività che 
svolge è questa e non cerca di proseguire 
gli studi o approfondire le proprie 
conoscenze, in breve tempo è destinato 
a interrompere anche questa ricerca. E' 
un’immensa risorsa che si perde. 
 
Come si può motivare questa risorsa 
persa? 
Facendogli ad esempio vedere che 
continuando a studiare i suoi coetanei 
hanno più opportunità. 
Sfatiamo il modo di dire 
spesso ripetuto "Se studi 
o no è lo stesso".  In 
realtà con dati alla mano, 
dopo 5 anni dalla laurea 
magistrale l'86, % è occupato.

"Quindi se studi 
raddoppi le 
potenzialità di 
trovare un lavoro, 
così come per 
gli stipendi"

Il guadagno dei laureati dopo la laurea 
triennale (calcolato su chi lavora solamente) 
è in media di 1.025 euro mensili netti. A 
livello nazionale è di 1.049 euro. Mentre 
quelle dei laureati dei corsi magistrali (3+2), 
a cinque anni dalla laurea, le retribuzioni 
nominali arrivano, a cinque anni, a 1.410 
euro mensili netti, sostanzialmente in linea 
con la media nazionale (1.440 euro) (dati 
Alma Laurea).
 
Che tipo di formazione è necessaria  
per affrontare il mercato del lavoro?
Non è più tempo di opinionisti che 
descrivono il mondo come appare, oggi 
ci si deve attenere ai dati. Importante è 
dotarsi di METODOLOGIA.
Per esempio, la matematica oggi è 
importante per chi fa economia (se 
non si hanno buone basi matematiche 
si fa economia come 20 anni fa) ma è 
anche importante per chi fa psicologia 
sperimentale, senza matematica non c'è 
sperimentazione. 

"L'inglese è 
fondamentale in ogni 
curriculum"

E poi l'inglese, fondamentale in ogni 
curriculum. Se un ragazzo pensa di fare 
un 3+ 2 e vuole essere competitivo sul 
mercato del lavoro e non sa l'inglese,  
ha sbagliato strada… A Bologna 
abbiamo Alma English,  un progetto 
rivolto a studenti e personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo ed offre 
l’opportunità di ottenere le certificazioni 

continua nel retro

Corsi d’inglese per adulti, 
bambini e ragazzi

Courses in Italian language 
and culture

Rapporto Almalaurea 2013:
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Future Film 
Festival
Dal 12 a 17 aprile   
Da non perdere: il 
13 aprile alle 18.30  
MONSTERS&co in 3D 
anteprima
Novità: nasce di ExpoPixel 
la fiera creata dal Future 
Film Festival insieme a 
Bologna Fiere per offrire 
un momento di incontro 
b2b ai professionisti del 
digital entertainment. In 
contemporanea con il FFF, 
dal 15 al 17 aprile.
www.futurefilmfestival.org

Terza edizione 
di Incredibol! 
L’innovazione 
creativa 
di Bologna
Il Comune di Bologna 
promuove il progetto 
Incredibol! – l’Innovazione 
Creativa di Bologna. La 
terza edizione di Incredi-
bol! intende selezionare 
nuovi soggetti del settore 
culturale e creativo che 
potranno accedere alle 
opportunità messe a 
disposizione dai partner, in 
un’ottica di consolidamento 
della rete regionale degli 
attori sempre più numerosi 
a servizio delle professioni 
creative.
 www.incredibol.net.

Alla scoperta del 
Buddismo 
con la Ven. LAURA 
COCCITTO che tratterà 
l’argomento TRASFOR-
MARE I PROBLEMI.
“Tutti i problemi che 
sperimentiamo derivano 

dalla nostra attitudine a prenderci cura di noi 
stessi in modo egocentrico. Cambiando la 
visione della realtà, possiamo trasformare i 
problemi in occasioni di crescita.”
6 aprile ore 15.00 - 18.00 
e 7 aprile ore 10.30 - 12.30
CENTRO STUDI CENRESIG Via Meucci, 
4 - Bologna www.cenresig.org

Tricky al 
Tpo: 
aperte le 
prevendite
Venerdì 26 aprile 
2013 TPO e Onde 
Sonore Festi-
val presentano 
TRICKY @ TPO 

Bologna via Casarini, 17/5 - Bologna   Inizio 
concerti ore 21.30 Ingresso € 15 + d.p., pre-
vendite attive su www.ciaotickets.com 

Rabel Rave feat Damian la-
zarus, Subb-an, Infinity INk
20 aprile ore 23 Link, via Fantoni
Al Link ritorna per una tappa del tour mondia-
le la Crosstown Rebels di Damian Lazarus 
con Rebel Rave per celebrare i suoi dieci 
anni di vita. www.link.bo.it

Una Geografia 
dell’architettura. 
L’Emilia-Romagna 
negli anni Duemila
Urban Center  Fino al  27 aprile 2013  sala Atelier 
Una Selezione Architettura Emilia-Romagna, 
l’iniziativa promossa dall’Istituto Beni Cultu-
rali allo scopo di individuare le eccellenze 
dell’architettura contemporanea in regione.
martedì 23 aprile 2013 ore 17.30 - Visita 
guidata ad alcune opere bolognesi  www.
urbancenterbologna.it 

Mariella Deva è Norma
Teatro Comunale dal 13 al 31 aprile
www.tcbo.it

Cevoli e Il sosia di lui 
5 - 6 aprile ore 21
Teatro delle Celebrazioni 
 Platea: € 29 Galleria: € 25 Galleria Ridotto: 
€ 16,00 www.teatrocelebrazioni.it

Vito in Miseria e nobiltà 
Fino al 14 aprile ore 21
www.arenadelsole.it

Calde le pere - Bologna del 
sesso, dei delitti e dei casini 
(vietato a minori di 16 anni)
Teatro Duse 6 e 7 aprile ore 21 
www.teatrodusebologna.it 

Anteprima
LIVE ARTS WEEK II
16>21 aprile Luoghi vari
Xing presenta la seconda edizione 
dell’evento dedicato alle live arts con nuove 
produzioni che ruotano intorno alla presenza, 
la performance e l’esperienza percettiva di 
suoni e visioni.
Sede principale negli spazi di MAMbo - 
Museo d’Arte Moderna di Bologna e con 
iniziative collaterali al Cinema Lumière, Ga-
rage Pincio, Museo della Storia di Bologna a 
Palazzo Pepoli e Cassero.

richieste in ambito europeo (www.cilta.
unibo.it/CILTA/AlmaEnglish/default)
Importante anche i linguaggi informatici 
comuni, saper usare i social network, 
molto richiesti in alcune professioni. Certo 
è che i social network vengono considerati 
un divertimento e quindi lo sanno fare 
tutti, mentre l'inglese è ancora considerato 
come qualcosa da imparare.  

Come entrano in contatto Università e 
mondo del lavoro ?
Oltre ai tirocini durante la laurea e post 
laurea, stiamo facendo partire a breve il 
Career Service, una struttura dell'università 

che si rapporterà con aziende 
internazionali e nazionali. Se è vero come 
è vero che il neo laureato non ha un idea 
chiara del mondo del lavoro, così anche 
il mondo del lavoro non ha un'idea chiara 
di cosa viene insegnato. Questa struttura 
cercherà di mettere in contatto chi è in 
cerca di lavoro e chi cerca per assumere.
 
Perché venire a Bologna a studiare?
Mi piacerebbe pensare che sia per 
l'offerta formativa, che è di ottimo livello, 
ma in verità vengono anche per la città e 
per quello che offre. Bologna non è certo 
il posto con due cinema e due pizzerie...

segue dalla prima pagina
Passione, Flessibilità, Competenze trasversali 
e Formazione continua...

Bolognadavivere cerca agenti procacciatori 
per contatti 335 7231625


