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diploma di scuola secondaria superiore all’estero e si 

sono laureati in un ateneo italiano
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LAUREATI

2017

Internazionalizzazione dei laureati

2,0%

L: laureati di primo livello

LMCU: laureati magistrali a ciclo unico

LM: laureati magistrali biennali

3,5%

Laureati di cittadinanza estera per ripartizione 

territoriale di conseguimento del diploma di 

scuola secondaria di II grado e tipo di corso

valori 

percentuali

L LMCU LM TOTALE

58,8

30,1 24,9
42,9

41,2

69,9 75,1
57,1

diploma conseguito all’estero

diploma conseguito in Italia



LAUREATI

2017

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore all’estero

Laureati di cittadinanza estera per Paese di provenienza
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8,3

4,5

27,7

13,1

20,7

17,1

8,6

 Albania

 Romania

 altri Paesi europei

 Cina

 Asia (esclusa Cina) e Oceania

 Africa

 Americhe

Iran 5,0

Israele 2,5

India 2,4

Colombia 1,6

Brasile 1,4

Camerun 7,1

Marocco 1,3

Russia  3,6

Grecia  3,0

Germania 2,7

Francia 2,6

Ucraina  2,1

40,5

33,8



LAUREATI

2011-2017

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore all’estero

Laureati di cittadinanza estera per Paese di provenienza: anni 2011-2017
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17,7

16,3

13,8

12,4

10,8

9,4

8,3

6,0

5,6

5,1

5,3

4,8

4,4

4,5

35,9

34,0

33,1

30,5

30,1

29,1

27,7

8,7

10,2

11,8

12,7

12,8

12,7

13,1

11,2

13,1

13,3

16,0

17,4

19,5

20,7

11,1

11,6

14,7

15,0

16,0

16,0

17,1

9,4

9,2

8,3

8,0

8,0

9,0

8,6

0 100
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 Albania  Romania

 altri Paesi europei  Cina

 Asia (esclusa Cina) e Oceania  Africa

 Americhe

Europa

-19,1 p.ti%

Asia e O. 

+13,9 p.ti%

Africa

+6,0 p.ti%



LAUREATI

2017

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore all’estero

gruppo difesa e 

sicurezza non 

riportato

Quota di laureati di cittadinanza estera per tipo di corso e gruppo disciplinare
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3,3

3,1

3,0

2,5

2,5

2,4

2,3

2,2

1,8

1,5

1,3

1,1

0,8

0,7

0,7

0,6

2,0

Architettura

Medico/medicina e odont.

Ingegneria

Politico-sociale

Linguistico

Chimico-farmaceutico

Economico-statistico

Scientifico

Agraria e veterinaria

Letterario

Geo-biologico

Medico/prof. sanitarie

Psicologico

Educazione fisica

Insegnamento

Giuridico

TOTALE cittadini esteri

L LMCU LM TOTALE

1,3
1,7

3,4

2,0

L: laureati di primo livello

LMCU: laureati magistrali a ciclo unico

LM: laureati magistrali biennali



LAUREATI

2017

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

all’estero, per i 

cittadini esteri, o 

in Italia, per i 

cittadini italiani

Caratteristiche dei laureati di cittadinanza estera e dei laureati di cittadinanza 
italiana
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Almeno un genitore con laurea

cittadini
esteri

cittadini
italiani

47,9

29,2

+18,7 

punti %

Tendenze confermate per tipo 

di corso e gruppo disciplinare

Fruizione borsa di studio

cittadini
esteri

cittadini
italiani

57,1

21,7

+35,4 

punti %

cittadini
esteri

cittadini
italiani

23,0

4,7

+18,3 

punti %

Doppi titoli e titoli congiunti



LAUREATI

2017

valori percentuali, 

giudizi ‘’decisamente’’ 

positivi

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

all’estero, per i 

cittadini esteri, o 

in Italia, per i 

cittadini italiani

Giudizio sull’esperienza universitaria
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cittadini
esteri

cittadini
italiani

48,2
36,5

Soddisfazione complessiva 

del corso di laurea 

cittadini
esteri

cittadini
italiani

41,9

21,8

Soddisfazione per il rapporto 

con i docenti

cittadini
esteri

cittadini
italiani

45,8

30,1

Adeguatezza 

carico di studio

Tendenze confermate per tipo 

di corso e gruppo disciplinare



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2012

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

all’estero, per i 

cittadini esteri, o 

in Italia, per i 

cittadini italiani

Esiti occupazionali a cinque anni per cittadinanza
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-2,7 punti %

TASSO DI OCCUPAZIONE
(valori percentuali)

cittadini
esteri

cittadini
italiani

84,7
87,4

RETRIBUZIONE MENSILE NETTA
(valori medi, in euro)

cittadini
esteri

cittadini
italiani

1.608

1.424

+12,9 %

 gruppo disciplinare

 condizione occupazionale

alla laurea

 formazione post-laurea

!

 gruppo disciplinare

 lavoro all’estero!



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2012

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

all’estero, per i 

cittadini esteri, o 

in Italia, per i 

cittadini italiani

Laureati di cittadinanza estera: ripartizione territoriale di lavoro a cinque anni
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Rientrano 

prevalentemente 

nel proprio Paese 

d’origine

Lavorano 

all’estero: 

50,7

 gruppo economico-statistico

 cittadinanza albanese, 

rumena e cinese 

 gruppo architettura, linguistico

 cittadinanza tedesca, svizzera, francese

49,3



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2012

valori percentuali

considerati coloro 

che hanno 

conseguito il 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

all’estero, per i 

cittadini esteri, o 

in Italia, per i 

cittadini italiani

Adeguatezza della formazione professionale acquisita all’università per il lavoro 
svolto a cinque anni per cittadinanza
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

MOLTO ADEGUATA

cittadini
esteri

cittadini
italiani

60,5
48,5

+12 punti %

I cittadini esteri, dunque, non solo danno, al momento del conseguimento della 
laurea, un giudizio molto positivo dell’esperienza universitaria compiuta, ma ancora 
dopo cinque anni, entrati nel mercato del lavoro, confermano la soddisfazione per la 

formazione professionale acquisita all’università. 

Differenziale 

confermato tra gli 

occupati all’estero!



Laureati di cittadinanza estera che 

hanno conseguito il diploma di scuola 

secondaria superiore all’estero e si 

sono laureati in un ateneo italiano

Internazionalizzazione dei laureati
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Laureati in un ateneo italiano

di cittadinanza italiana che 

lavorano all’estero



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2008

E 2012

valori percentuali

considerati solo

i cittadini italiani

Quota che lavora all’estero a uno e cinque anni
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Laureati 2008 Laureati 2012

3,2

5,36,0

6,6

a 1 anno a 5 anni



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2012

considerati solo

i cittadini italiani

Retribuzione e utilizzo elevato delle competenze acquisite all’università, nel 
lavoro svolto a cinque anni
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RETRIBUZIONE MENSILE NETTA
(valori medi, in euro)

occupati
all'estero

occupati
in Italia

2.258

1.365

+65,4 %

occupati
all'estero

occupati
in Italia

51,3
42,6

UTILIZZO ELEVATO DELLE COMPETENZE
(valori percentuali)

+8,7 punti %



LAUREATI 

MAGISTRALI 

BIENNALI 2012

considerati solo

i cittadini italiani

Occupati all’estero a cinque anni: motivazione principale del trasferimento 
all’estero e prospettiva futura di rientro in Italia
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45,9%

24,1%

13,0%

11,4%
4,7%

mancanza di opportunità in Italia

offerta di posti di lavoro all’estero

motivi personali

studio

su richiesta di un'azienda in Italia

non risponde

15,2%

30,0%

36,2%

18,1%
molto probabile

poco probabile

molto improbabile

non sa

non risponde

MOTIVAZIONE PRINCIPALE DEL TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

PROSPETTIVA FUTURA DI RIENTRO IN ITALIA
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