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Indagine sui laureandi dell’Università Politecnica delle Marche 
Laureati nell’anno solare 2015 

Prefazione 

La presente indagine si basa sul questionario predisposto da Almalaurea e somministrato nel 

2015 agli studenti laureandi all’atto di iscrizione all’esame di laurea. L’analisi distingue tre 

popolazioni diverse di laureati: di primo livello (L/LT); magistrali (LM/LS); magistrali a ciclo unico 

(LMCU/LSCU). La fonte dati proviene dal Rapporto Almalaurea 2016 relativo al profilo dei laureati ed 

alla situazione occupazionale nel 2015 e dai database online che formano il predetto rapporto. 

Per la realizzazione del database e del successivo rapporto il consorzio Almalaurea ha utilizzato la 

documentazione degli archivi amministrativi del nostro Ateneo (come degli altri 71 Atenei che hanno 

aderito ad Almalaurea prima del 2015) e le informazioni ricavate dai questionari Almalaurea. 

Dai dati resi pubblici da Almalaurea emerge una situazione decisamente favorevole per quanto 

riguarda il profilo dei laureati della nostra Università. 

Si registra in particolare una percentuale di partecipazione al questionario superiore alla media 

nazionale (97,6% UnivPM vs 88,5% Italia), con un’età media inferiore e un voto medio di diploma 

superiore al dato nazionale. 

La mobilità sociale risulta più elevata rispetto alla media nazionale, infatti, relativamente alla classe 

sociale di appartenenza, il 24,8% dei genitori dei laureati UnivPM esercita un’attività lavorativa di tipo 

esecutivo a fronte del 22,2% del dato nazionale. Al contrario solamente l’8,1% del laureati UnivPM ha 

entrambi i genitori laureati a fronte del 10,9% del dato nazionale. 

I laureati in corso rappresentano complessivamente il 44,5% del totale rispetto al 46,7% del dato 

nazionale. Inoltre i nostri laureati hanno dichiarato di aver frequentato assiduamente i corsi (cioè con 

frequenza maggiore del 75%) in percentuali decisamente superiori al dato nazionale (75,9% UnivPM 

vs 68,1% Italia), mentre risulta inferiore il numero di coloro che hanno dichiarato di aver usufruito di 

una borsa di studio (16,7% UnivPM vs il 22,1% Italia). 

Ancora bassa, in rapporto al dato nazionale, la percentuale di laureati che hanno effettuato 

periodi di studio all’estero (9,8% UnivPM vs 12,2% Italia). 

Significativamente superiore al dato nazionale è invece la partecipazione, durante il corso di studi, a 

stage e/o tirocini organizzati dall’Ateneo (72,4% UnivPM vs 55,5% Italia). 

Relativamente al grado di soddisfazione in merito ai corsi seguiti la percentuale di soddisfazione 

complessiva è superiore al dato nazionale, se riferito all’adeguatezza delle strutture dell’Ateneo 

(aule, biblioteche, laboratori informatici) ed ai rapporti con gli altri studenti. In linea con il dato 

nazionale (84,0%) se riferito ai rapporti con i docenti, leggermente inferiore se riferito al carico di 

studio (63,2% UnivPM vs 65,7% Italia). 
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Infine relativamente al grado di fidelizzazione di chi ha completato gli studi la percentuale di 

coloro che si iscriverebbero allo stesso corso ed alla stessa università è, nell'Ateneo, superiore al dato 

nazionale (69,8% UnivPM vs 67,1% Italia), mentre inferiore è la percentuale di coloro che 

cambierebbero corso ma non ateneo. 

1 - Profilo dei laureati 

Nel 2015 il 97,6% dei laureandi dell’UnivPM (su un totale di 3.086 unità) ha compilato il questionario 

Almalaurea a fronte di un tasso complessivo di compilazione del 88,5% su base nazionale; di questi il 

42,1% proviene dalla stessa provincia della sede degli studi mentre il 2,5% del campione è composto 

da studenti stranieri. Le donne rappresentano il 48,1%% del campione. 

Relativamente ai laureati stranieri percentuali superiori alla media d’Ateneo (2,5%) si riscontrano 

presso le Facoltà di Economia (3,6%) e di Medicina e Chirurgia (3,0%). 

L’età media di laureati è di 25,6 anni con valori sopra la media presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

(26,2). 
 
Tabella 1- Laureati UnivPM 2015 che hanno risposto al questionario, ripartiti area. 

 
UnivPM D3A Economia Ingegneria Medicina e  

chirurgia Di.S.V.A. 

Numero dei laureati 3086 106 809 1168 743 260 

Hanno compilato il questionario 97,6% 99,1% 97,9% 99,3% 94,5% 97,3% 
di cui: 

femmine 47,8% 35,8% 50,3% 30,0% 69,6% 66,2% 

stessa provincia della sede degli studi 42,1% 48,1% 45,7% 30,3% 60,2% 32,7% 

cittadini stranieri 2,5% 0,9% 3,6% 1,9% 3,0% 1,2% 

Età media alla laurea 25,6 25,7 25 25,6 26,2 25,2 
 

Il Grafico 1 mostra come l’età media dei laureati presso l’UnivPM risulti inferiore al dato nazionale di 

circa un anno (25,6 UnivPM vs 26,2 Italia), con l’eccezione dei laureati ai corsi a ciclo unico 

(LSCU/LMCU) dove l’età media risulta leggermente superiore al dato nazionale, probabilmente per la 

tipologia di corsi presenti nella nostra università (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Ingegneria Edile-

Architettura). 
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Grafico 1 - Età media di laurea 

 
La Tabella 2 riporta i laureati che hanno compilato il questionario ripartiti per tipologia di corso. 

Complessivamente la Facoltà di Ingegneria raccoglie il 38,5% dei laureati, seguita da Economia 

(26,3%) e Medicina (23,3%). Seguono il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) 

con l'8,4% e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) con il 3,5%. 

 
Tabella 2– Laureati UnivPM 2015 che hanno risposto al questionario, ripartiti per struttura e tipologia di corso. 

 UnivPM 
D3A Economia Ingegneria Medicina e 

chirurgia Di.S.V.A. 

tot % su tot 
UnivPM tot % su tot 

UnivPM tot % su tot 
UnivPM tot % su tot 

UnivPM tot % su tot 
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corsi pre riforma 13   5 38,5% 7 53,8%   1 7,7% 
Numero dei laureati 3.012 105 3,5% 792 26,3% 1.160 38,5% 702 23,3% 253 8,4% 
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1.1 – Voto di diploma 
Il Grafico 2 riporta il voto medio di diploma dei laureati ripartito per tipologia di corso. 

Anche in questo caso si riscontrano per la nostra università votazioni superiori alla media nazionale 

sia relativamente a tutti i corsi (83,3 UnivPM vs 81,4 Italia) che per le singole tipologie dei corsi di 

nuovo ordinamento (L, LM, LMCU). 

Grafico 2 - Voto medio diploma per tipologia di corso 

 

Relativamente al voto medio di diploma dei laureati ripartito per le strutture dell’Ateneo, Grafico 3, si 

rilevano votazioni superiori alla media d’Ateneo (83,3) presso le Facoltà di Ingegneria (85,9). 

Grafico 3 - Voto medio diploma per aree didattiche UnivPM 
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1.2 – Tempi di laurea 
Per quanto riguarda i tempi di laurea (Tabella 3) è da rilevare come i laureati in corso rappresentano 

complessivamente il 44,5% del totale rispetto al 46,7% del dato nazionale. Percentuali di laureati in 

corso superiori alla media d’Ateneo si riscontrano presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (67,7%), di 

Economia (49,2%), il D3A (46,2%) e il DiSVA (45,8%). La Facoltà di Ingegneria registra la percentuale 

più bassa di laureati in corso (25,9%). 

Complessivamente l’86,7% degli studenti si laurea entro il II anno fuori corso, con percentuali inferiori 

alla media d’Ateneo solamente per la Facoltà di Ingegneria (78,3%). 
Tabella 3– Laureati UNIVPM 2015– regolarità negli studi 
 

Italia UnivPM D3A Economia Ingegneria Medicina e 
chirurgia DI.S.V.A. 

Regolarità negli studi (%) 

in corso 46,7 44,5 46,2 49,2 25,9 67,7 45,8 

1° anno fuori corso 24,7 29,5 27,4 29,3 34,9 19,9 34,2 

2° anno fuori corso 10,9 12,7 14,2 11,5 17,4 7,4 9,2 

Laureati entro il 2° anno fuori corso 82,3 86,7 87,8 90,0 78,3 95,0 89,2 

≥ al 3° anno fuori corso 17,7 13,3 12,2 10,0 21,7 5,0 10,8 

Durata degli studi (medie, in anni) 4,5 4,2 4,2 3,7 4,6 4,2 3,6 

Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata 
legale del corso) (medie) 

0,38 0,32 0,39 0,30 0,47 0,13 0,27 

Ritardo alla laurea (medie, in anni) 
tutti i corsi 1,2 1 1,1 0,8 1,4 0,5 0,7 

di cui:        

L e LT 1,2 1 1,3 0,7 1,3 0,4 1 
LS & LM 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6  - 0,3 

LSCU & LMCU 1,5 1,8   2,9 0,2  

 

Il Grafico 4 mostra come il ritardo medio alla laurea presso l’UnivPM risulti inferiore al dato nazionale 

(1 UnivPM vs 1,2 Italia), ad eccezione dei laureati presso i corsi di studio a ciclo unico (1,8 UnivPM vs 

1,5 Italia) ed in misura minore per i laureati ai corsi di i livello (0,6 UnivPM vs 0,5 Italia). 
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Grafico 4 -  Ritardo alla laurea 
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e chirurgia DI.S.V.A. 
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di cui: 
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Come si evince dal Grafico 5, l'Ateneo registra una percentuale di coloro che hanno frequentato almeno 

il 75% dei corsi decisamente superiore alla media nazionale sia come dato complessivo (75,9% 

UnivPM vs 68,1% Italia) che per le singola tipologia di corso. 
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Grafico 5 - Studenti con Frequenza > del 75% dei corsi 

 

1.4 – Borse di studio 
I laureati che hanno dichiarato di aver usufruito di borse di studio sono, presso l’Università Politecnica 

delle Marche, percentualmente minori del dato complessivo nazionale (il 16,7% UnivPM vs il 22,1% 

Italia), vedi Grafico 6. 

Grafico 6 - Laureati che hanno usufruito di borse di studio 
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1.5 – Internazionalizzazione 
Ancora basso risulta il grado di internazionalizzazione (Tabella 5), infatti solamente il 9,8% dei 

laureati ha dichiarato di aver svolto periodi di studio all’estero, dato inferiore al valore nazionale 

(12,2%). Relativamente alle strutture dell’Ateneo, solamente il 5% dei laureati presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia ha dichiarato di aver svolto periodi di studio all’estero. Percentuali superiori al 

dato di Ateneo si registrano presso tutte le altre aree. 
Tabella 5– Laureati UnivPM 2015 che hanno svolto periodi di studio all’estero nel corso degli studi universitari (%) 

 UNIVPM D3A Economia Ingegneria Medicina e 
chirurgia DI.S.V.A. 

tutti i corsi 9,8 12,4 12,6 10,9 5 7,9 
di cui: 
L e LT 6 12,5 10,0 4,4 3,4 6 

LS & LM 15,3 12 16,1 18,3 1,6 10,2 

LSCU & LMCU 15,7     20 12,6   
 
In confronto con il dato nazionale una percentuale estremamente bassa di esperienze di studio all’estero si 

riscontra fra i laureati a corsi di I livello dell'Ateneo (6,0% UnivPM vs 9,7% Italia), mentre risulta molto 

vicino al dato nazionale il dato relativo a coloro che hanno frequentato corsi di II livello (15,3% UnivPM vs 

15,8% Italia) – vedi Tabella 6 e Grafico 7. 
Tabella 6 – Laureati 2015 che hanno svolto periodi di studio all’estero nel corso degli studi universitari – UnivPM e Italia (%) 

 
tutti i corsi laurea di  

primo livello 
laurea specialistica / 

magistrale a ciclo unico 
laurea specialistica / 

magistrale 
Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM 

Hanno svolto periodi di studio 
all’estero nel corso degli studi 
universitari (%) 

12,2 9,8 9,7 6 16,7 15,7 15,8 15,3 

di cui 
con Erasmus o altro programma 
dell’Unione Europea 7,9 8,1 6,2 5 12,5 12,8 9,9 12,7 

altra esperienza riconosciuta dal corso 
di studi 2,1 0,7 1,3 0,1 1,7 0,9 3,9 1,7 

iniziativa personale 2,1 0,9 2,2 0,8 2,5 2,1 1,9 0,6 
 

Relativamente a coloro che hanno usufruito del programma Erasmus o altro programma dell’Unione 

Europea le percentuali di partecipazione dell’Ateneo sono leggermente superiori al dato nazionale 

(8,1% UnivPM vs 7,9% Italia) con un dato di partecipazione superiore relativamente ai laureati 

provenienti da corsi di laurea magistrale (12,7% UnivPM vs 9,9% Italia). 
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Grafico 7 - Laureati 2015 che hanno svolto  periodi di studi all'estero 
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In riferimento alle tipologie di corso la nostra università registra percentuali superiori alla media 

nazionale di laureati che hanno dichiarato di aver svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso 

di laurea sia relativamente alle lauree di I livello (78,5% UnivPM vs 58,7% Italia), sia relativamente 

alle lauree specialistiche/magistrali (76,2% UnivPM vs 56,6% Italia) – vedi Tabella 8. 

In controtendenza il dato relativo alle lauree a ciclo unico (14,0% UnivPM vs 39,2% Italia). 
Tabella 8- Laureati 2015 - Stage e Tirocini per tipologia di corso (UnivPM – Italia) 

 
tutti i corsi laurea di primo 

livello 
laurea specialistica / 
magistrale a ciclo unico 

laurea 
specialistica/magistrale 

UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia 

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso di laurea (%) 72,4 55,5 78,5 58,7 14 39,2 76,2 56,6 

di cui: 
tirocini organizzati dal corso e svolti 
presso l'università 25,5 10,3 27 10,3 5,1 8,2 28 11,5 

tirocini organizzati dal corso e svolti 
al di fuori dell'università 42,2 36 47,2 39,5 6,8 26,2 42,2 32,8 

attività di lavoro successivamente 
riconosciute dal corso 2,9 8,2 2,1 7,7 1,7 3,7 4,7 11,5 

Nessuna esperienza di tirocinio o 
lavoro riconosciuto 27 43,5 21 40,4 84,7 59,1 23,3 42,6 

 
Percentuali significativamente superiori al dato nazionale si rincontrano, relativamente ai corsi di I e II 

livello, sia per i tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'università che per i tirocini organizzati dal corso 

e svolti al di fuori dell'università – vedi Tabella 8 e Grafico 8. 

Al contrario decisamente bassa, anche in rapporto al dato nazionale, risulta la percentuale di laureati che 

hanno dichiarato di aver svolto attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso (Tabella 8). 

Grafico 8 - Laureati 2015 che hanno svolto stage o tirocini 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

tutti i corsi L / LT LSCU/LMCU LS/LM
Italia 55,5% 58,7% 39,2% 56,6%
UnivPM 72,4% 78,5% 14,0% 76,2%

55,5% 58,7% 

39,2% 

56,6% 

72,4% 
78,5% 

14,0% 

76,2% 

%
 la

ur
ea

ti 



 

 12 

2 – Giudizi sull’esperienza universitaria 

Nella presente sezione vengono analizzati i giudizi sull’esperienza universitaria, espressi da coloro che 

hanno appena completato gli studi, in riferimento alle singole aree dell’Ateneo (Agraria, Economia; 

Ingegneria Medicina e Chirurgia, Scienze), alle tipologie di corso ed in rapporto al dato nazionale. 

2.1 – Grado di soddisfazione dell’esperienza universitaria in rapporto al dato 
nazionale 
Complessivamente l’89,0% dei laureati presso l’Università Politecnica delle Marche ha espresso un 

giudizio prevalentemente positivo sul corso di studi seguito (vedi Tabella 9) a fronte dell’86,4% su 

base nazionale. Un grado di soddisfazione complessiva superiore alla media nazionale si riscontra 

anche presso i corsi di primo livello (89,7% UnivPM vs 85,8% Italia) e relativamente ai corsi di laurea 

specialistica o magistrale (90,3% UnivPM vs 88,2% Italia). Per i corsi di studio a ciclo unico la 

valutazione complessiva, pur nella positività del giudizio, è invece inferiore al dato nazionale (77,4% 

UnivPM vs 85,3% Italia). 

Relativamente alle singole domande il maggior grado di soddisfazione si riscontra nei rapporti con gli 

studenti (92,9% UnivPM vs 91,5% Italia) con un livello di soddisfazione complessivo superiore al dato 

nazionale per tutte le tipologie dei corsi ad eccezione dei corsi a ciclo unico. 

Decisamente positivo il giudizio in merito all’adeguatezza delle aule (80,7% UnivPM vs 68,3% Italia) e 

delle biblioteche (76,9% UnivPM vs 78,3% Italia) – vedi Tabella 9. 

 
Tabella 9- Grado di soddisfazione dell’esperienza universitaria per tipologia di corso (somma dei giudizi molto positivi e 
abbastanza positivi) UnivPM - Italia – Laureati 2015 

 
tutti i corsi laurea di primo 

livello 
laurea specialistica / 

magistrale a ciclo unico 
laurea specialistica 

/ magistrale 
UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia 

Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea 89,0 86,4 89,7 85,8 77,4 85,3 90,3 88,2 

Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale 83,9 83,8 85,1 83,2 64,2 75,9 86,3 88,2 

Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti 92,9 91,5 94,2 91,7 85,5 90,4 92,6 91,8 

Valutazione sulla adeguatezza delle 
aule 80,7 68,3 77,6 66,3 76,1 65 87,6 73,7 

Valutazione delle postazioni 
informatiche (presenti in numero 

adeguato)* 
34,9 34 34,2 34 33,2 29,3 36,3 36,1 

Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) 76,9 78,3 73,5 77,2 86 80,6 80,7 79,1 

Ritengono che il carico di studio 
degli insegnamenti sia stato 
sostenibile  

63,2 65,7 67,5 65,5 44,3 59,7 60,3 69 

*relativamente alla valutazione delle postazioni informatiche, si sono considerate positive solamente quelle valutazioni relative al 
range di risposta “presenza in numero adeguato delle postazioni informatiche”. Non è stato considerato, di conseguenza, il range di 
risposta “erano presenti, ma in numero inadeguato”. 
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Sostanzialmente in linea con la valutazione espressa su base nazionale, il livello di soddisfazione 

relativamente ai rapporti con i docenti (83,9% UnivPM vs 83,8% Italia), mentre per la sostenibilità del 

carico di studi il dato risulta inferiore a quello nazionale (63,2% UnivPM vs 65,7% Italia). 

Infine, l'87,8% dei laureati che hanno frequentato i corsi presso l’Università Politecnica delle Marche 

ritiene che le postazioni informatiche siano presenti in modo adeguato, a fronte del 74,1% su base 

nazionale. 

 

Grafico 9 – Laureati 2015 - Soddisfazione complessiva del corso di studi seguito 

 

 

2.2 – Grado di soddisfazione dell’esperienza universitaria in rapporto alle aree 
didattiche dell’Ateneo 

I risultati complessivi sono riportati nella Tabella 10. Un grado di soddisfazione complessiva 

superiore alla media di Ateneo si riscontra presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

- Di.S.V.A. (91,3%) e la Facoltà di Economia (90,6%) – vedi Tabella 10 e Grafico 10. 

Relativamente ai rapporti con i docenti un livello di soddisfazione superiore alla media di Ateneo 

(83,9%) si registra presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Di.S.V.A. (88,1%), la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (84,1%), la Facoltà di Economia (84,6%) ed il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali – D3A (92,4%). Relativamente ai corsi di primo livello si evidenziano 

giudizi particolarmente positivi presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – D3A. 

(95%) e la Facoltà di Medicina (90,1%), mentre, relativamente ai corsi di II livello, giudizi positivi superiori 
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alla media d’Ateneo si registrano presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Di.S.V.A 

(92,4%). 

Decisamente positivi i rapporti con gli altri studenti, con un livello medio di soddisfazione del 92,9%. 

Relativamente alle strutture si rileva un giudizio medio alto (80,7%) riguardo all’adeguatezza 

delle aule, con percentuali superiori alla media presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” (91,1%) ed il 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Di.S.V.A. (85%). In controtendenza la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia il cui giudizio sostanzialmente positivo si attesta al 69,7%. 

Decisamente positiva anche la valutazione sulle biblioteche (prestito/consultazione, orari di 

apertura) con una valutazione media del 76,9% che sale all’88,3% presso la Facoltà di Economia “G. 

Fuà”. 

Le postazioni informatiche sono presenti in modo adeguato per il 50,5% dei laureati presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – D3A ed il 48,7% di coloro che hanno 

studiato presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”. Decisamente sotto la media d’Ateneo (34,9%) il 

giudizio espresso dai laureati presso la Facoltà di Ingegneria (25,9%). 

Grafico 10 - Soddisfazione sul carico di Studio degli insegnamenti UNIVPM – laureati 2015 

 

Il 63,2% dei laureandi che hanno risposto al questionario ritengono che il carico di studio degli 

insegnamenti sia stato complessivamente sostenibile, percentuale che sale al 76,3% presso la Facoltà 

di Economia “G. Fuà”. 

La percentuale di coloro che ritengono sostenibile il carico di studi presso il corso che hanno seguito 

sale fra i laureati di I livello (LS/LM), con una valutazione media del 67,5% che raggiunge l'82,0% 

presso la Facoltà di Economia ed il 71,4% per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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Tabella 10 – Laureati 2015 - Grado di soddisfazione dell’esperienza universitaria 
(somma dei giudizi molto positivi e abbastanza positivi) 

  UnivPM D3A Economia Ingegneria Medicina e 
chirurgia Di.S.V.A. 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea 
L & LT 89,7 87,6 91,4 88,6 90,5 88,9 
LSCU & LMCU 77,4   69 83,7  
LS & LM 90,3 88,0 89,6 91,7 77,8 94 
tutti i corsi 89 87,6 90,6 88,1 88,1 91,3 

Sono complessivamente soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale 
L & LT 85,1 95 84,1 80,7 90,1 85,1 
LSCU & LMCU 64,2   69 60,7  
LS & LM 86,3 84 85,1 85,7 85,7 92,4 
tutti i corsi 83,9 92,4 84,6 81,6 84,1 88,1 

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%) 
L & LT 94,2 96,3 93,6 93,5 95,9 91,8 
LSCU & LMCU 85,5     83 87,4   
LS & LM 92,6 92 94,3 90,7 92,1 94,1 
tutti i corsi 92,9 95,3 94 91,6 93,8 92,4 

Valutazione sostanzialmente positiva sull'adeguatezza delle aule 
L & LT 77,6 76,3 90,9 76,1 64,5 90,3 
LSCU & LMCU 76,1   71 80  
LS & LM 87,6 88 91,4 86,5 88,8 78,8 
tutti i corsi 80,7 79,1 91,1 79,6 69,7 85 

Valutazione totalmente positiva delle postazioni informatiche (presenti in modo adeguato) * 
L & LT 34,2 50 47,4 26,3 30,5 32,1 
LSCU & LMCU 33,2   28 37,1  
LS & LM 36,3 52 50,3 24,4 52,4 24,6 
tutti i corsi 34,9 50,5 48,7 25,9 33,8 28,9 

Valutazione sostanzialmente positiva delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) 
L & LT 73,5 65,1 85,6 73,2 65,5 70,2 
LSCU & LMCU 86     91 82,2   
LS & LM 80,7 68 91,7 75,8 71,4 72 
tutti i corsi 76,9 65,7 88,3 75,8 69,3 71,1 

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile 
L & LT 67,5 50 82,0 58,5 71,4 56,7 
LSCU & LMCU 44,3     31 54,0   
LS & LM 60,3 52 69 48,9 90,5 61 
tutti i corsi 63,2 50,5 76,3 52,3 69,8 58,9 
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2.3 – Fidelizzazione 
Circa il 97,3% di coloro che hanno completato gli studi dichiarano che si iscriverebbero 

nuovamente all’università a fronte del 96,2% su base nazionale – vedi Tabella 11. Di questi il 69,8% 

sceglierebbero lo stesso corso di studi mentre il 7,3% cambierebbero corso pur confermando il 

giudizio positivo sulla scelta dell'Ateneo. Anche relativamente alla conferma sia dell’Ateneo sia del 

corso di studi seguito la percentuale di soddisfazione è mediamente superiore al dato nazionale, con 

l’eccezione di laureati presso i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, dove emerge un 

grado di soddisfazione inferiore al dato nazionale (48,9% UnivPM vs 64,6% Italia). 

Il 13,5% dei laureati presso l'Univpm ha invece dichiarato che sceglierebbe nuovamente lo stesso 

corso ma in un altro ateneo mentre il 6,7% cambierebbe sia corso che ateneo. Solamente il 2,5%, a 

fronte del 3,4% su base nazionale si è pentito di essersi iscritto all’università. 

 

Tabella 11 – Laureati 2015 - Grado di fidelizzazione degli studi effettuati UnivPM – Italia (dati percentuali) 

 
tutti i corsi laurea di primo 

livello 
laurea specialistica / 

magistrale a ciclo unico 
laurea specialistica 

/ magistrale 
UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia 

Si iscriverebbero di nuovo all'università? 97,3 96,2 97,5 96,5 97,5 97 96,9 95 
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 69,8 67,1 70,3 64,8 48,9 64,6 73,9 72,8 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 7,3 9,4 7,7 11 9,4 7,9 6,1 6,7 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 13,5 13 13,1 13,4 24,3 18,3 11,7 10 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 6,7 6,7 6,4 7,3 14,9 6,2 5,2 5,5 

non si iscriverebbero più all'università 2,5 3,4 2,2 2,9 1,7 2,4 3,1 4,5 

 
Relativamente alle Strutture Didattiche dell'Ateneo (Tabella 12), fra coloro che hanno confermato 

la propria soddisfazione dichiarando che si riscriverebbero sia nella stessa università sia nello 

stesso corso, percentuali superiori alla media di ateneo si riscontrano presso la Facoltà di Economia 

“G. Fuà” (75,2%) ed il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Di.S.VA. (76,7%). 

Mediamente i laureati presso i corsi di II livello hanno dichiarato un grado di fidelizzazione, sia 

rispetto all’Ateneo che al corso seguito, superiore al dato complessivo (73,9%). 

È da rilevare, inoltre, come il 23,4% di coloro che hanno frequentato i corsi della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia abbia mantenuto il proprio apprezzamento alla scelta del corso ma non 

dell’Ateneo, a fronte di una media di Ateneo del 13,5%. 

Il 9,5% degli iscritti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – D3A e l'8,1% 

della Facoltà di Ingegneria ha invece dichiarato che cambierebbe sia corso sia ateneo, a fronte di una 

media di ateneo del 6,7%. 

Infine, a livello di Ateneo, il 2,5% degli intervistati ha dichiarato che non si iscriverebbe più 

all’università, percentuale che sale al 3,8% per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali – D3A. 



 

 17 

 

Tabella 12- Grado di fidelizzazione degli studi effettuati (Si iscriverebbero di nuovo all'università?) 
 UnivPM D3A Economia Ingegneria Medicina e 

chirurgia DISVA 

sì, allo stesso corso dell'Ateneo 
L & LT 70,3 61,3 79,3 68,2 66,3 71,6 
LSCU & LMCU 48,9     40 55,5   
LS & LM 73,9 64 69,8 77,2 61,9 83,1 
tutti i corsi 69,8 61,9 75,2 68,9 63,8 76,7 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 
L & LT 7,7 12,5 4,8 9,6 6,4 9,7 
LSCU & LMCU 9,4     20 1,4   
LS & LM 6,1 - 10,4 4,3 1,6 2,5 
tutti i corsi 7,3 9,5 7,2 8,7 5 6,3 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 
L & LT 13,1 16,3 7,3 11,2 20,5 11,2 
LSCU & LMCU 24,3   12 33,4   
LS & LM 11,7 12 10,3 12,4 25,4 5,9 
tutti i corsi 13,5 15,2 8,5 11,7 23,4 8,7 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 
L & LT 6,4 7,5 5,9 8,4 4,6 5,2 
LSCU & LMCU 14,9   26 6,7   
LS & LM 5,2 16 6,6 3,3 6,3 5,1 
tutti i corsi 6,7 9,5 6,2 8,1 5,1 5,5 

non si iscriverebbero più all'università 
L & LT 2,2 2,5 2,8 2,1 2,0 2,2 
LSCU & LMCU 1,7   1 2,3   
LS & LM 3,1 8 2,9 2,6 4,7 3,4 
tutti i corsi  2,5 3,8 2,8 2,2 2,3 2,8 
 

2.4 – Condizione e Occupazione dei laureati. 

La Tabella 13 e la Tabella 14 riportano i dati relativi alla condizione occupazionale dei laureati 

presso l’UnivPM, confrontandoli con il valore nazionale. La fonte è l’indagine annuale Almalaurea. 

Si evidenzia in particolare (vedi Tabella 13) come la percentuale di laureati presso l’Ateneo che 

risultano occupati ad un anno dalla laurea sia inferiore al dato nazionale (40% UnivPM vs 42,7% 

Italia). Relativamente ai "non occupati", la percentuale dei laureati di I livello dell’UnivPM che “non 

lavora, non cerca, ma è impegnata in un corso universitario/praticantato” è superiore alla media 

nazionale (32,3% UnivPM vs 25,8% Italia), dato che influenza anche l’indicatore complessivo di 

occupazione. Superiore al dato nazionale la percentuale di occupati fra i laureati di II livello (LS & LM) 

e nelle lauree a ciclo unico. 
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Tabella 13 - Condizione occupazionale laureati 2014 per tipo di laurea (ad un anno dalla laurea) 

Condizione occupazionale (%) 
% Laureati occupati ad 

1 anno di cui laurea  di I livello di cui laurea specialistica / 
magistrale a ciclo unico 

di cui laurea 
specialistica / 

magistrale 
UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia UnivPM Italia 

Laureati nel 2014 2.973 265.115 1.854 155.648 230 29.438 889 76.397 
Numero intervistati 2.571 216.949 1.592 126.886 207 24.324 772 62.710 
Numero occupati* 1.029 92.668 509 48.746 68 7.621 452 33.673 
% di occupati 40,0 42,7 32,0 38,4 32,9 31,3 58,5 53,7 
di cui Donne 40,9 60,3 36,3 59,9 36,3 63,3 53,3 58,3 
occupati stabili 34,7 36 30,1 35,7 38,2 44 39,4 36,1 
guadagno medio mensile 1.089 1.021 1.000 931 1.306 1.121 1.157 1.116 

tipologia dei non occupati 
Non lavora e non cerca 38,1 31,5 48,2 38 42,5 38,5 15,9 17,1 
Non lavora ma cerca 21,9 25,7 19,8 23,6 24,6 30,2 25,5 29,2 
Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata 
in un corso universitario/praticantato (%) 32,3 25,8 44,9 34 23,7 27,7 8,5 9,4 

Esperienze di lavoro post-laurea (%) 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea 14,9 14,3 15,6 14,9 28,5 13,9 9,8 13,7 
Non ha mai lavorato dopo la laurea 45,1 42,9 52,4 46,7 38,6 54,7 31,6 32,6 
Tasso occupazione (def. Istat - Forze lavoro)* 49,9 52,3 35,4 42,6 58,5 54,6 77,5 69,2 
Tasso disoccupazione (def. Istat - Forze lavoro)* 20,2 23,4 24,8 25,3 17,7 24,2 15,9 21,4 

*Il “tasso di occupazione (def. ISTAT - Forze di Lavoro)”, invece, ottenuto dal rapporto tra gli occupati e gli intervistati, si riferisce alla definizione utilizzata 
dall’ISTAT nell’indagine sulle Forze di Lavoro. Secondo questa definizione (“meno restrittiva”) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere 
un’attività, anche di formazione, purché retribuita. 
Fonte: AlmaLaurea, Profilo occupazionale.  

Considerando l'insieme dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo, Tabella 14, si evidenzia 

come il tasso di occupabilità Univpm sia decisamente superiore al dato nazionale (71,1% di occupati 

UnivPM vs 66,1% del dato nazionale). 

Tabella 14 - Condizione occupazionale laureati 2012 (a tre anni dal conseguimento del titolo) per tipo di laurea 

Condizione occupazionale (%) 
% Laureati occupati 3 anni di cui laurea specialistica / 

magistrale a ciclo unico 
di cui laurea specialistica / 

magistrale 
UNIVPM Italia UNIVPM Italia UNIVPM Italia 

laureati nel 2012 1.177 107.654 241 26.787 936 77.316 
Intervistati 974 80.453 197 19.883 777 57.862 
numero occupati* 693 53.189 99 9.726 594 40.917 
% di occupati 71,1 66,1 50,3 48,9 76,4 70,7 
di cui Donne 46,4 60,5 61,4 62,2 42,5 58,3 
occupati stabili 57,4 56 64,6 62,5 56,2 55,1 
guadagno medio mensile 1.289 1.233 1.224 1.203 1.300 1.240 

tipologia dei non occupati 
Non lavora e non cerca 16,6 16,6 39,1 31,4 10,9 12,3 
Non lavora ma cerca 12,2 17,2 10,7 19,7 12,6 17 
Quota che non lavora, non cerca ma è impegnata 
in un corso universitario/praticantato (%) 13,3 11,3 33,5 21,6 8,2 8,3 

Esperienze di lavoro post-laurea (%) 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea 13,1 13,2 24,4 14,5 10,3 13,1 
Non ha mai lavorato dopo la laurea 15,7 20,7 25,4 36,6 13,3 16,2 
Tasso occupazione (def. Istat - Forze lavoro)* 87,7 79,6 84,8 71,9 88,4 81,5 
Tasso disoccupazione (def. Istat - Forze lavoro)* 7,4 12,6 5,6 15,3 7,8 12,3 

*Il “tasso di occupazione (def. ISTAT - Forze di Lavoro)”, invece, ottenuto dal rapporto tra gli occupati e gli intervistati, si riferisce alla definizione utilizzata 
dall’ISTAT nell’indagine sulle Forze di Lavoro. Secondo questa definizione (“meno restrittiva”) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere 
un’attività, anche di formazione, purché retribuita. 
Fonte: AlmaLaurea, Profilo occupazionale. 
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