
1° livello 2° livello Totale

Numero dei diplomati accademici 61 4 65

Hanno compilato il questionario 61 4 65

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi 32,8 50,0 33,8

femmine 67,2 50,0 66,2

Età al diploma (%)

meno di 23 anni 26,2 - 24,6

23-26 65,6 25,0 63,1

27-30 4,9 50,0 7,7

oltre 30 anni 3,3 25,0 4,6

età media al diploma(1) 24,6 29,1 24,9

Cittadini stranieri (%) (2) 3,3 - 3,1

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi 54,1 75,0 55,4

altra provincia della stessa regione 9,8 - 9,2

altra regione 36,1 25,0 35,4

estero - - -

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea 16,4 - 15,4

uno solo con laurea 13,1 - 12,3

scuola media superiore 55,7 100,0 58,5

titoli inferiori o nessun titolo 9,8 - 9,2

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM 3,3 50,0 6,2

nessun titolo AFAM 82,0 50,0 80,0

Classe sociale (%) (3)

borghesia 34,4 - 32,3

classe media impiegatizia 23,0 25,0 23,1

piccola borghesia 19,7 50,0 21,5

classe operaia 11,5 25,0 12,3
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3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico 16,4 - 15,4

liceo linguistico 3,3 - 3,1

liceo scientifico 27,9 25,0 27,7

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale 3,3 - 3,1

liceo musicale - - -

tecnico 8,2 25,0 9,2

professionale 4,9 25,0 6,2

istruzione artistica 32,8 25,0 32,3

titolo estero 3,3 - 3,1

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4) 74,7 86,0 75,4

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5) 21,3 100,0 26,2

portate a termine, accademiche 1,6 50,0 4,6

portate a termine, non accademiche - 50,0 3,1

non portate a termine 18,0 - 16,9

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica 29,5 - 27,7

artistica/musicale privata 27,9 - 26,2

Livello (%)

inferiore 9,8 - 9,2

medio 27,9 - 26,2

superiore 16,4 - 15,4

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì 18,0 - 16,9

no 37,7 - 35,4

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì 86,9 100,0 87,7

più sì che no 8,2 - 7,7

più no che sì 1,6 - 1,5

decisamente no - - -

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì 45,9 25,0 44,6

più sì che no 34,4 25,0 33,8

più no che sì 14,8 50,0 16,9

decisamente no 1,6 - 1,5

Voto di  diploma accademico (medie) (7) 110,1 112,0 110,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre 54,1 25,0 52,3

tra il 50% e il 75% della durata degli studi 1,6 - 1,5

tra il 25% e il 50% della durata degli studi 8,2 - 7,7

meno del 25% della durata degli studi, o mai 32,8 75,0 35,4

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti 88,5 100,0 89,2

tra il 50% e il 75% 8,2 - 7,7

tra il 25% e il 50% - - -

meno del 25% - - -

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre 41,0 75,0 43,1

per più della metà degli esami 41,0 25,0 40,0

per meno della metà degli esami 11,5 - 10,8

mai o quasi mai 1,6 - 1,5

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre 31,1 50,0 32,3

per più della metà degli esami 31,1 50,0 32,3

per meno della metà degli esami 24,6 - 23,1

mai o quasi mai 9,8 - 9,2

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre 59,0 100,0 61,5

per più della metà degli esami 34,4 - 32,3

per meno della metà degli esami - - -

mai o quasi mai - - -

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì 49,2 100,0 52,3

più sì che no 32,8 - 30,8

più no che sì 6,6 - 6,2

decisamente no 1,6 - 1,5

non era prevista la supervisione della prova finale 3,3 - 3,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
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5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%): 36,1 50,0 36,9

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì 6,6 - 6,2

più sì che no 9,8 25,0 10,8

più no che sì 13,1 25,0 13,8

decisamente no 6,6 - 6,2

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì 8,2 - 7,7

più sì che no 8,2 50,0 10,8

più no che sì 13,1 - 12,3

decisamente no 6,6 - 6,2

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto 49,2 50,0 49,2

Hanno svolto periodi di studio all’estero nel corso degli studi accademici (%) 19,7 25,0 20,0

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea 9,8 25,0 10,8

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi 6,6 - 6,2

iniziativa personale 3,3 - 3,1

non hanno compiuto studi all’estero 78,7 75,0 78,5

1 o più esami all’estero convalidati (%) 9,8 25,0 10,8

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%) 1,6 - 1,5

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%) 91,8 75,0 90,8

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM 4,9 - 4,6

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM 63,9 75,0 64,6

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso 21,3 - 20,0

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì 27,9 25,0 27,7

più sì che no 31,1 - 29,2

più no che sì 8,2 25,0 9,2

decisamente no 8,2 25,0 9,2

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto 4,9 25,0 6,2

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie) 4,3 4,8 4,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8) 75,4 100,0 76,9

lavoratori–studenti 4,9 - 4,6

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno 1,6 - 1,5

lavoro a tempo parziale 14,8 25,0 15,4

lavoro occasionale, saltuario, stagionale 54,1 75,0 55,4

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì 37,7 50,0 38,5

no 24,6 25,0 24,6

solo in parte 11,5 25,0 12,3

nessuna esperienza di lavoro 23,0 - 21,5

Lavorano attualmente (%) 24,6 25,0 24,6

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%) 16,4 25,0 16,9

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì 9,8 25,0 10,8

no 11,5 - 10,8

solo in parte 3,3 - 3,1

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì 6,6 25,0 7,7

più sì che no 8,2 - 7,7

più no che sì 8,2 - 7,7

decisamente no 1,6 - 1,5

Hanno svolto attività di volontariato (%) 14,8 - 13,8

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì 34,4 75,0 36,9

più sì che no 50,8 25,0 49,2

più no che sì 13,1 - 12,3

decisamente no 1,6 - 1,5

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì 68,9 100,0 70,8

più sì che no 27,9 - 26,2

più no che sì 3,3 - 3,1

decisamente no - - -

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì 54,1 50,0 53,8

più sì che no 32,8 25,0 32,3

più no che sì 4,9 - 4,6

decisamente no 1,6 - 1,5
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7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì 29,5 100,0 33,8

più sì che no 57,4 - 53,8

più no che sì 13,1 - 12,3

decisamente no - - -

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì 24,6 75,0 27,7

più sì che no 59,0 25,0 56,9

più no che sì 4,9 - 4,6

decisamente no 8,2 - 7,7

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì 32,8 100,0 36,9

più sì che no 42,6 - 40,0

più no che sì 16,4 - 15,4

decisamente no 8,2 - 7,7

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì 50,8 75,0 52,3

più sì che no 39,3 25,0 38,5

più no che sì 6,6 - 6,2

decisamente no 3,3 - 3,1

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate 31,1 50,0 32,3

spesso adeguate 37,7 50,0 38,5

raramente adeguate 27,9 - 26,2

mai adeguate - - -

non ne hanno utilizzate - - -

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato 63,9 100,0 66,2

erano presenti, ma in numero inadeguato 29,5 - 27,7

non erano presenti 1,6 - 1,5

non ne hanno utilizzate 1,6 - 1,5

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 6



1° livello 2° livello Totale

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate 26,2 75,0 29,2

spesso adeguate 41,0 25,0 40,0

raramente adeguate 24,6 - 23,1

mai adeguate 3,3 - 3,1

non ne hanno utilizzate - - -

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva 34,4 50,0 35,4

abbastanza positiva 42,6 50,0 43,1

abbastanza negativa 6,6 - 6,2

decisamente negativa 4,9 - 4,6

non ne hanno utilizzate 4,9 - 4,6

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati 27,9 25,0 27,7

erano presenti ma inadeguati 19,7 50,0 21,5

non erano presenti 44,3 25,0 43,1

non ne hanno utilizzati 1,6 - 1,5

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì 63,9 50,0 63,1

più sì che no 32,8 50,0 33,8

più no che sì - - -

decisamente no - - -

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato 75,4 100,0 76,9

troppo spazio per le discipline caratterizzanti 1,6 - 1,5

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti 16,4 - 15,4

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione 60,7 100,0 63,1

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione 6,6 - 6,2

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione 13,1 - 12,3

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione 1,6 - 1,5

non si iscriverebbero più all’AFAM 4,9 - 4,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto 45,9 50,0 46,2

inglese parlato 41,0 50,0 41,5

francese scritto 1,6 - 1,5

francese parlato 1,6 - 1,5

spagnolo scritto 9,8 25,0 10,8

spagnolo parlato 16,4 25,0 16,9

tedesco scritto - - -

tedesco parlato - - -

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%) 19,7 - 18,5

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …) 85,2 100,0 86,2

word processor (elaborazione di testi) 68,9 100,0 70,8

fogli elettronici (Excel, …) 42,6 50,0 43,1

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …) 70,5 50,0 69,2

sistemi operativi 57,4 75,0 58,5

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video) 65,6 50,0 64,6

linguaggi di programmazione 24,6 50,0 26,2

data base (Oracle, SQL server, Access, …) 21,3 - 20,0

realizzazione siti web 24,6 25,0 24,6

reti di trasmissione dati 34,4 - 32,3

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita 42,6 25,0 41,5

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%) 23,0 25,0 23,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) 16,4 - 15,4

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì 1,6 - 1,5

più sì che no 3,3 - 3,1

più no che sì 1,6 - 1,5

decisamente no 6,6 - 6,2

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì 4,9 - 4,6

più sì che no 4,9 - 4,6

più no che sì 3,3 - 3,1

decisamente no 3,3 - 3,1

non hanno usufruito del servizio di borse di studio 65,6 100,0 67,7

Hanno usufruito del servizio alloggio (%) 4,9 - 4,6

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì 3,3 - 3,1

più sì che no - - -

più no che sì 1,6 - 1,5

decisamente no - - -

non hanno usufruito del servizio alloggio 77,0 100,0 78,5

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%) 24,6 50,0 26,2

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì 9,8 - 9,2

più sì che no 4,9 50,0 7,7

più no che sì 4,9 - 4,6

decisamente no 4,9 - 4,6

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì 13,1 - 12,3

più sì che no 8,2 25,0 9,2

più no che sì 1,6 25,0 3,1

decisamente no 1,6 - 1,5

non hanno usufruito del servizio di ristorazione 59,0 50,0 58,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
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9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%) 14,8 25,0 15,4

soddisfatti 9,8 25,0 10,8

non soddisfatti 4,9 - 4,6

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale 68,9 75,0 69,2

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%) 19,7 - 18,5

soddisfatti 8,2 - 7,7

non soddisfatti 11,5 - 10,8

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici 63,9 100,0 66,2

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%) 24,6 25,0 24,6

soddisfatti 11,5 25,0 12,3

non soddisfatti 13,1 - 12,3

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri 59,0 75,0 60,0

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%) 36,1 25,0 35,4

soddisfatti 27,9 25,0 27,7

non soddisfatti 8,2 - 7,7

non hanno usufruito del servizio di prestito libri 47,5 75,0 49,2

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%) 11,5 - 10,8

soddisfatti 6,6 - 6,2

non soddisfatti 4,9 - 4,6

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria 72,1 100,0 73,8

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%) 4,9 - 4,6

soddisfatti 4,9 - 4,6

non soddisfatti - - -

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap 77,0 100,0 78,5

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%) 9,8 - 9,2

soddisfatti 6,6 - 6,2

non soddisfatti 3,3 - 3,1

non hanno usufruito del contributo per l'affitto 73,8 100,0 75,4

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%) 11,5 25,0 12,3

soddisfatti 4,9 25,0 6,2

non soddisfatti 6,6 - 6,2

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time 72,1 75,0 72,3

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%) 13,1 - 12,3

soddisfatti 6,6 - 6,2

non soddisfatti 6,6 - 6,2

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 68,9 100,0 70,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%) 72,1 100,0 73,8

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 9,8 - 9,2

più sì che no 11,5 75,0 15,4

più no che sì 27,9 25,0 27,7

decisamente no 23,0 - 21,5

non hanno usufruito dei servizi di trasporto 13,1 - 12,3

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%) 73,8 100,0 75,4

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 21,3 50,0 23,1

più sì che no 41,0 50,0 41,5

più no che sì 9,8 - 9,2

decisamente no 1,6 - 1,5

non hanno usufruito dei servizi ricreativi 11,5 - 10,8

Hanno usufruito dei servizi culturali (%) 75,4 100,0 76,9

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 32,8 50,0 33,8

più sì che no 34,4 50,0 35,4

più no che sì 8,2 - 7,7

decisamente no - - -

non hanno usufruito dei servizi culturali 8,2 - 7,7

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%) 63,9 100,0 66,2

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 19,7 - 18,5

più sì che no 29,5 50,0 30,8

più no che sì 13,1 25,0 13,8

decisamente no 1,6 25,0 3,1

non hanno usufruito dei servizi sportivi 21,3 - 20,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%) 72,1 100,0 73,8

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 29,5 50,0 30,8

più sì che no 36,1 25,0 35,4

più no che sì 4,9 25,0 6,2

decisamente no 1,6 - 1,5

non hanno usufruito dei servizi commerciali 13,1 - 12,3

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%) 63,9 75,0 64,6

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì 11,5 - 10,8

più sì che no 26,2 25,0 26,2

più no che sì 16,4 25,0 16,9

decisamente no 9,8 25,0 10,8

non hanno usufruito dei servizi sanitari 19,7 25,0 20,0

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%) 59,0 25,0 56,9

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM) - - -

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM) 27,9 - 26,2

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM) - - -

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM) - - -

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM) - - -

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM) 4,9 - 4,6

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM) - - -

Dottorato di ricerca - - -

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio - - -

Tirocinio, praticantato 4,9 - 4,6

Altre attività di qualificazione professionale 8,2 25,0 9,2

Altro tipo di master o corso di perfezionamento 8,2 - 7,7

Laurea triennale - - -

Laurea specialistica/magistrale 4,9 - 4,6

non intendono proseguire 37,7 75,0 40,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti 3,3 - 3,1

amministrazione, contabilità 3,3 - 3,1

assistenza tecnica 1,6 - 1,5

commerciale, vendite 8,2 - 7,7

controllo di gestione 3,3 - 3,1

finanza 3,3 - 3,1

legale 1,6 - 1,5

logistica, distribuzione 1,6 - 1,5

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni 36,1 50,0 36,9

organizzazione, pianificazione 18,0 25,0 18,5

produzione 14,8 - 13,8

ricerca e sviluppo 9,8 50,0 12,3

risorse umane, selezione, formazione 8,2 - 7,7

segreteria, affari generali 3,3 - 3,1

sistemi informativi, EDP 1,6 25,0 3,1

Settore economico preferito (%)

agricoltura - - -

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto - - -

stampa, editoria, fabbricazione della carta 6,6 - 6,2

edilizia, costruzione, progettazione 14,8 - 13,8

altre attività industriali 3,3 - 3,1

commercio, alberghi, pubblici esercizi 1,6 - 1,5

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione - - -

credito e assicurazione - - -

pubblicità, pubbliche relazioni 21,3 50,0 23,1

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale - - -

informatica, elaborazione ed acquisizione dati - 25,0 1,5

istruzione 3,3 - 3,1

ricerca e sviluppo 1,6 - 1,5

sanità e assistenza sociale 3,3 - 3,1

amministrazione pubblica - - -

altri servizi pubblici, sociali e personali 14,8 25,0 15,4

organizzazioni ed enti internazionali 1,6 - 1,5
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1° livello 2° livello Totale

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità 62,3 50,0 61,5

possibilità di carriera 60,7 - 56,9

possibilità di guadagno 49,2 25,0 47,7

stabilità/sicurezza del posto di lavoro 72,1 75,0 72,3

coerenza con gli studi 55,7 75,0 56,9

rispondenza a interessi culturali 54,1 75,0 55,4

utilità sociale del lavoro 57,4 25,0 55,4

prestigio che ricevi dal lavoro 31,1 25,0 30,8

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali 37,7 - 35,4

indipendenza o autonomia 39,3 - 36,9

flessibilità dell’orario di lavoro 47,5 50,0 47,7

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro 29,5 25,0 29,2

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) 44,3 50,0 44,6

tempo libero 24,6 - 23,1

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza 45,9 50,0 46,2

alle dipendenze nel settore pubblico 1,6 - 1,5

alle dipendenze nel settore privato 19,7 50,0 21,5

in conto proprio 21,3 - 20,0
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1° livello 2° livello Totale

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno 68,9 75,0 69,2

part–time 45,9 50,0 46,2

CONTRATTO

tempo indeterminato 63,9 100,0 66,2

tempo determinato 19,7 25,0 20,0

collaborazione (compreso lavoro a progetto) 24,6 50,0 26,2

inserimento (ex formazione e lavoro) 16,4 25,0 16,9

stage 14,8 25,0 15,4

apprendistato 13,1 25,0 13,8

lavoro interinale 6,6 - 6,2

telelavoro 3,3 25,0 4,6

autonomo/in conto proprio 31,1 50,0 32,3

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza 42,6 75,0 44,6

sede degli studi 44,3 100,0 47,7

Italia settentrionale 31,1 50,0 32,3

Italia centrale 36,1 75,0 38,5

Italia meridionale 24,6 25,0 24,6

Stato europeo 52,5 100,0 55,4

Stato extraeuropeo 45,9 25,0 44,6

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza 42,6 50,0 43,1

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza) 23,0 50,0 24,6

sì, ma solo in numero limitato 14,8 - 13,8

non disponibili a trasferte 1,6 - 1,5

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso 1,6 - 1,5

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso 13,1 - 12,3

accettare una offerta di lavoro già proposta 4,9 25,0 6,2

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro 24,6 75,0 27,7

proseguire gli studi accademici 36,1 - 33,8
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1° livello 2° livello Totale

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014
RUFA - Rome University of Fine Arts

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

3 26 21 50

3 23 16 42

100,0 61,5 52,4 60,0

- 38,5 47,6 40,0

33,3 11,5 28,6 20,0

33,3 19,2 28,6 24,0

- 11,5 23,8 16,0

33,3 57,7 19,0 40,0

29,4 33,6 28,2 31,1

33,3 15,4 - 10,0

66,7 23,1 57,1 40,0

- 34,6 23,8 28,0

33,3 38,5 19,0 30,0

- 3,8 - 2,0

- 13,0 25,0 16,7

66,7 8,7 - 9,5

33,3 52,2 50,0 50,0

- 17,4 18,8 16,7

- 8,7 12,5 9,5

100,0 82,6 87,5 85,7

- 21,7 25,0 21,4

33,3 30,4 43,8 35,7

33,3 17,4 6,3 14,3

33,3 21,7 18,8 21,4

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

- 7,7 23,8 14,0

33,3 - 4,8 4,0

- 11,5 19,0 14,0

- 7,7 9,5 8,0

- 3,8 - 2,0

33,3 30,8 19,0 26,0

- 3,8 - 2,0

- 7,7 - 4,0

33,3 15,4 - 10,0

73,7 83,4 89,2 85,5

66,7 100,0 87,5 92,9

- 69,6 6,3 40,5

66,7 21,7 50,0 35,7

- - 31,3 11,9

- - 43,8 16,7

100,0 - 37,5 21,4

- - 37,5 14,3

33,3 - 12,5 7,1

66,7 - 31,3 16,7

66,7 - 68,8 31,0

33,3 - 12,5 7,1

100,0 82,6 87,5 85,7

- 17,4 12,5 14,3

- - - -

- - - -

33,3 39,1 18,8 31,0

33,3 26,1 31,3 28,6

33,3 17,4 31,3 23,8

- 17,4 18,8 16,7

112,0 109,5 95,5 103,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

- 52,2 75,0 57,1

33,3 - - 2,4

33,3 4,3 - 4,8

33,3 39,1 25,0 33,3

100,0 69,6 93,8 81,0

- 26,1 6,3 16,7

- 4,3 - 2,4

- - - -

66,7 65,2 81,3 71,4

- 30,4 12,5 21,4

33,3 4,3 6,3 7,1

- - - -

33,3 60,9 75,0 64,3

66,7 30,4 12,5 26,2

- 8,7 12,5 9,5

- - - -

66,7 78,3 50,0 66,7

33,3 8,7 50,0 26,2

- 13,0 - 7,1

- - - -

66,7 52,2 56,3 54,8

- 39,1 18,8 28,6

- 4,3 6,3 4,8

33,3 - - 2,4

- 4,3 6,3 4,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

33,3 17,4 6,3 14,3

- 8,7 - 4,8

33,3 4,3 6,3 7,1

- 4,3 - 2,4

- - - -

33,3 4,3 6,3 7,1

- 8,7 - 4,8

- 4,3 - 2,4

- - - -

66,7 73,9 87,5 78,6

33,3 26,1 18,8 23,8

33,3 - - 2,4

- 8,7 6,3 7,1

- 17,4 12,5 14,3

66,7 69,6 81,3 73,8

33,3 - 6,3 4,8

- 4,3 - 2,4

- 21,7 18,8 19,0

- 4,3 - 2,4

- 8,7 12,5 9,5

- 8,7 6,3 7,1

- 7,7 9,5 8,0

- 7,7 4,8 6,0

- 3,8 - 2,0

- - - -

100,0 78,3 81,3 81,0

2,5 3,5 12,0 4,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

33,3 82,6 87,5 81,0

- 13,0 18,8 14,3

- 8,7 - 4,8

33,3 43,5 31,3 38,1

- 17,4 37,5 23,8

- 56,5 50,0 50,0

- 8,7 25,0 14,3

33,3 17,4 12,5 16,7

66,7 13,0 12,5 16,7

33,3 73,9 50,0 61,9

33,3 73,9 50,0 61,9

- 52,2 31,3 40,5

- 4,3 12,5 7,1

33,3 17,4 6,3 14,3

- 39,1 12,5 26,2

- 21,7 37,5 26,2

33,3 13,0 - 9,5

- - - -

- 21,7 31,3 23,8

66,7 52,2 50,0 52,4

- 34,8 31,3 31,0

33,3 8,7 6,3 9,5

- - - -

66,7 65,2 75,0 69,0

33,3 17,4 12,5 16,7

- 4,3 6,3 4,8

- - - -

66,7 73,9 75,0 73,8

33,3 17,4 12,5 16,7

- - 6,3 2,4

- 4,3 - 2,4

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 21



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

66,7 56,5 62,5 59,5

- 30,4 31,3 28,6

33,3 8,7 6,3 9,5

- - - -

33,3 52,2 43,8 47,6

33,3 30,4 37,5 33,3

33,3 4,3 6,3 7,1

- - - -

33,3 56,5 43,8 50,0

66,7 34,8 37,5 38,1

- - 18,8 7,1

- - - -

33,3 56,5 62,5 57,1

33,3 39,1 37,5 38,1

33,3 - - 2,4

- - - -

33,3 52,2 25,0 40,5

33,3 26,1 68,8 42,9

33,3 17,4 6,3 14,3

- - - -

- - - -

- 21,7 43,8 28,6

100,0 39,1 50,0 47,6

- 8,7 - 4,8

- 26,1 - 14,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

- 30,4 43,8 33,3

- 39,1 50,0 40,5

100,0 13,0 - 14,3

- - - -

- 13,0 - 7,1

- 26,1 43,8 31,0

33,3 47,8 37,5 42,9

- 4,3 12,5 7,1

33,3 - - 2,4

33,3 17,4 6,3 14,3

- 30,4 56,3 38,1

33,3 30,4 37,5 33,3

- 13,0 6,3 9,5

66,7 21,7 - 16,7

- 78,3 56,3 64,3

66,7 21,7 43,8 33,3

33,3 - - 2,4

- - - -

66,7 69,6 68,8 69,0

- 4,3 - 2,4

33,3 26,1 31,3 28,6

- 69,6 93,8 73,8

66,7 4,3 - 7,1

33,3 4,3 - 4,8

- - - -

- 13,0 6,3 9,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

100,0 47,8 62,5 57,1

100,0 47,8 43,8 50,0

33,3 13,0 18,8 16,7

33,3 13,0 18,8 16,7

- 4,3 6,3 4,8

- 4,3 6,3 4,8

- 4,3 12,5 7,1

- 4,3 12,5 7,1

33,3 8,7 31,3 19,0

100,0 87,0 75,0 83,3

100,0 60,9 68,8 66,7

33,3 21,7 31,3 26,2

33,3 8,7 37,5 21,4

33,3 34,8 31,3 33,3

33,3 34,8 43,8 38,1

33,3 21,7 6,3 16,7

- 8,7 12,5 9,5

33,3 17,4 6,3 14,3

- 8,7 6,3 7,1

- 8,7 12,5 9,5

33,3 13,0 18,8 16,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

- 8,7 6,3 7,1

- 4,3 - 2,4

- 4,3 - 2,4

- - - -

- - 6,3 2,4

- 4,3 - 2,4

- 4,3 - 2,4

- - 6,3 2,4

- - - -

100,0 82,6 87,5 85,7

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

100,0 91,3 87,5 90,5

33,3 13,0 43,8 26,2

- 8,7 18,8 11,9

33,3 - 12,5 7,1

- - 12,5 4,8

- 4,3 - 2,4

- 8,7 18,8 11,9

33,3 - 25,0 11,9

- - - -

- 4,3 - 2,4

66,7 78,3 43,8 64,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

33,3 - 6,3 4,8

- - - -

33,3 - 6,3 4,8

66,7 91,3 87,5 88,1

100,0 - 12,5 11,9

33,3 - 6,3 4,8

66,7 - 6,3 7,1

- 91,3 75,0 78,6

66,7 - 12,5 9,5

- - 6,3 2,4

66,7 - 6,3 7,1

33,3 91,3 81,3 83,3

33,3 13,0 31,3 21,4

33,3 13,0 25,0 19,0

- - 6,3 2,4

66,7 78,3 62,5 71,4

- - 12,5 4,8

- - 6,3 2,4

- - 6,3 2,4

100,0 91,3 81,3 88,1

33,3 - 6,3 4,8

33,3 - - 2,4

- - 6,3 2,4

33,3 91,3 87,5 85,7

33,3 - 6,3 4,8

- - - -

33,3 - 6,3 4,8

66,7 73,9 75,0 73,8

- - 6,3 2,4

- - - -

- - 6,3 2,4

100,0 73,9 75,0 76,2

33,3 - 18,8 9,5

- - 12,5 4,8

33,3 - 6,3 4,8

66,7 73,9 62,5 69,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

66,7 60,9 87,5 71,4

- 8,7 31,3 16,7

33,3 47,8 56,3 50,0

33,3 - - 2,4

- 4,3 - 2,4

33,3 30,4 12,5 23,8

66,7 56,5 81,3 66,7

- 26,1 43,8 31,0

33,3 30,4 37,5 33,3

- - - -

33,3 - - 2,4

33,3 34,8 18,8 28,6

66,7 69,6 87,5 76,2

- 17,4 50,0 28,6

33,3 47,8 37,5 42,9

- 4,3 - 2,4

33,3 - - 2,4

33,3 21,7 12,5 19,0

66,7 30,4 50,0 40,5

- 13,0 31,3 19,0

33,3 17,4 18,8 19,0

33,3 - - 2,4

- - - -

33,3 60,9 50,0 54,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

66,7 47,8 87,5 64,3

- 17,4 43,8 26,2

66,7 30,4 43,8 38,1

- - - -

- - - -

33,3 43,5 12,5 31,0

66,7 39,1 62,5 50,0

- 21,7 31,3 23,8

33,3 13,0 25,0 19,0

- 4,3 6,3 4,8

33,3 - - 2,4

33,3 52,2 37,5 45,2

100,0 39,1 81,3 59,5

- - - -

66,7 4,3 68,8 33,3

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 4,3 - 2,4

- 4,3 - 2,4

- - - -

- 17,4 - 9,5

33,3 - 12,5 7,1

- - - -

- 4,3 - 2,4

- 60,9 18,8 40,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

- 4,3 6,3 4,8

- 8,7 12,5 9,5

- 4,3 6,3 4,8

- 8,7 6,3 7,1

- 8,7 6,3 7,1

- 8,7 6,3 7,1

- 13,0 6,3 9,5

- 4,3 6,3 4,8

- 26,1 12,5 19,0

- 13,0 12,5 11,9

- 17,4 31,3 21,4

33,3 30,4 25,0 28,6

33,3 21,7 18,8 21,4

- 4,3 6,3 4,8

- 4,3 6,3 4,8

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 4,3 - 2,4

- - - -

- 4,3 - 2,4

- - 6,3 2,4

33,3 - - 2,4

- - 12,5 4,8

33,3 43,5 62,5 50,0

- 4,3 6,3 4,8

- - - -

- 4,3 - 2,4

33,3 34,8 12,5 26,2

- - - -
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

66,7 65,2 50,0 59,5

33,3 65,2 50,0 57,1

33,3 73,9 50,0 61,9

33,3 69,6 68,8 66,7

33,3 78,3 68,8 71,4

33,3 82,6 68,8 73,8

66,7 73,9 43,8 61,9

33,3 43,5 31,3 38,1

33,3 56,5 43,8 50,0

33,3 43,5 25,0 35,7

33,3 56,5 43,8 50,0

33,3 56,5 25,0 42,9

33,3 47,8 56,3 50,0

- 43,5 25,0 33,3

- 43,5 56,3 45,2

33,3 26,1 25,0 26,2

33,3 13,0 12,5 14,3

33,3 17,4 6,3 14,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena

66,7 69,6 68,8 69,0

33,3 56,5 62,5 57,1

100,0 87,0 68,8 81,0

66,7 52,2 37,5 47,6

33,3 26,1 31,3 28,6

33,3 26,1 31,3 28,6

66,7 17,4 18,8 21,4

- 13,0 25,0 16,7

66,7 8,7 25,0 19,0

33,3 17,4 25,0 21,4

100,0 60,9 31,3 52,4

- 91,3 75,0 78,6

33,3 91,3 81,3 83,3

- 69,6 31,3 50,0

- 65,2 25,0 45,2

- 43,5 25,0 33,3

66,7 60,9 31,3 50,0

100,0 52,2 18,8 42,9

33,3 52,2 31,3 42,9

66,7 34,8 37,5 38,1

- 8,7 18,8 11,9

- - 12,5 4,8

33,3 39,1 12,5 28,6

- 4,3 12,5 7,1

- 8,7 - 4,8

- 26,1 31,3 26,2

66,7 8,7 37,5 23,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Bruno Maderna - Cesena
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

4 17 20 41

3 14 13 30

50,0 58,8 60,0 58,5

50,0 41,2 40,0 41,5

75,0 - 30,0 22,0

- 41,2 30,0 31,7

- 23,5 20,0 19,5

25,0 35,3 20,0 26,8

24,1 29,0 26,8 27,5

- 11,8 - 4,9

100,0 52,9 70,0 65,9

- 5,9 15,0 9,8

- 35,3 15,0 22,0

- 5,9 - 2,4

33,3 7,1 7,7 10,0

- 21,4 30,8 23,3

33,3 64,3 30,8 46,7

33,3 - 30,8 16,7

- 21,4 7,7 13,3

100,0 71,4 92,3 83,3

- 42,9 - 20,0

33,3 21,4 53,8 36,7

- 7,1 23,1 13,3

66,7 21,4 15,4 23,3

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

- 35,3 15,0 22,0

- - 10,0 4,9

25,0 11,8 25,0 19,5

25,0 - - 2,4

- - - -

- 11,8 5,0 7,3

25,0 - 5,0 4,9

- - - -

- 23,5 5,0 12,2

76,0 94,4 82,7 86,6

- 100,0 76,9 80,0

- 64,3 7,7 33,3

- 35,7 30,8 30,0

- - 38,5 16,7

33,3 - 30,8 16,7

66,7 - 61,5 33,3

- - 61,5 26,7

66,7 - 23,1 16,7

33,3 - 7,7 6,7

100,0 - 61,5 36,7

- - 30,8 13,3

66,7 85,7 84,6 83,3

33,3 14,3 7,7 13,3

- - 7,7 3,3

- - - -

33,3 21,4 7,7 16,7

33,3 21,4 23,1 23,3

- 35,7 38,5 33,3

33,3 21,4 30,8 26,7

102,5 111,2 98,1 103,9

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 34



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

100,0 50,0 46,2 53,3

- 7,1 7,7 6,7

- - 7,7 3,3

- 42,9 38,5 36,7

100,0 92,9 92,3 93,3

- 7,1 - 3,3

- - - -

- - 7,7 3,3

33,3 57,1 84,6 66,7

66,7 42,9 15,4 33,3

- - - -

- - - -

- 21,4 84,6 46,7

100,0 50,0 7,7 36,7

- 21,4 7,7 13,3

- 7,1 - 3,3

- 64,3 61,5 56,7

100,0 28,6 30,8 36,7

- 7,1 7,7 6,7

- - - -

33,3 64,3 61,5 60,0

66,7 21,4 15,4 23,3

- 7,1 - 3,3

- 7,1 - 3,3

- - 23,1 10,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

- 35,7 - 16,7

- 7,1 - 3,3

- 14,3 - 6,7

- 14,3 - 6,7

- - - -

- 7,1 - 3,3

- 7,1 - 3,3

- 21,4 - 10,0

- - - -

100,0 64,3 92,3 80,0

33,3 14,3 15,4 16,7

- 14,3 7,7 10,0

33,3 - - 3,3

- - 7,7 3,3

66,7 85,7 84,6 83,3

- - 7,7 3,3

33,3 - 7,7 6,7

33,3 28,6 - 16,7

- - - -

- 7,1 - 3,3

33,3 21,4 - 13,3

- 5,9 - 2,4

- 17,6 - 7,3

- - - -

25,0 - - 2,4

66,7 71,4 100,0 83,3

0,0 4,3 12,0 6,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

100,0 78,6 76,9 80,0

- 14,3 - 6,7

- - - -

66,7 35,7 69,2 53,3

33,3 28,6 7,7 20,0

33,3 50,0 30,8 40,0

- - 23,1 10,0

66,7 28,6 23,1 30,0

- 21,4 23,1 20,0

66,7 64,3 30,8 50,0

33,3 57,1 30,8 43,3

33,3 35,7 23,1 30,0

- - 7,7 3,3

33,3 28,6 - 16,7

33,3 21,4 15,4 20,0

- 21,4 7,7 13,3

33,3 14,3 - 10,0

- 7,1 7,7 6,7

33,3 35,7 30,8 33,3

- 35,7 61,5 43,3

66,7 57,1 38,5 50,0

33,3 7,1 - 6,7

- - - -

33,3 64,3 46,2 53,3

66,7 35,7 23,1 33,3

- - - -

- - - -

66,7 57,1 76,9 66,7

33,3 28,6 15,4 23,3

- 7,1 - 3,3

- - - -
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

33,3 35,7 61,5 46,7

33,3 50,0 38,5 43,3

33,3 14,3 - 10,0

- - - -

33,3 35,7 38,5 36,7

- 42,9 53,8 43,3

66,7 14,3 - 13,3

- - - -

33,3 28,6 46,2 36,7

33,3 50,0 30,8 40,0

- 14,3 7,7 10,0

33,3 7,1 - 6,7

33,3 57,1 69,2 60,0

- 21,4 23,1 20,0

66,7 14,3 - 13,3

- 7,1 - 3,3

33,3 35,7 15,4 26,7

66,7 35,7 46,2 43,3

- 28,6 23,1 23,3

- - 15,4 6,7

- - - -

33,3 21,4 - 13,3

33,3 21,4 53,8 36,7

33,3 14,3 23,1 20,0

- 42,9 23,1 30,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

33,3 28,6 7,7 20,0

33,3 14,3 53,8 33,3

33,3 35,7 23,1 30,0

- 7,1 7,7 6,7

- 14,3 7,7 10,0

- 7,1 23,1 13,3

33,3 64,3 38,5 50,0

33,3 14,3 23,1 20,0

33,3 14,3 7,7 13,3

- - 7,7 3,3

- 28,6 7,7 16,7

66,7 64,3 84,6 73,3

- 7,1 7,7 6,7

33,3 - - 3,3

- 71,4 38,5 50,0

100,0 28,6 53,8 46,7

- - 7,7 3,3

- - - -

33,3 71,4 76,9 70,0

- - - -

66,7 28,6 23,1 30,0

66,7 78,6 76,9 76,7

- - 15,4 6,7

33,3 14,3 - 10,0

- - - -

- 7,1 7,7 6,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

66,7 71,4 69,2 70,0

33,3 78,6 61,5 66,7

- - 7,7 3,3

33,3 - 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

33,3 - 38,5 20,0

100,0 92,9 92,3 93,3

100,0 64,3 76,9 73,3

33,3 35,7 38,5 36,7

100,0 57,1 30,8 50,0

66,7 42,9 53,8 50,0

100,0 28,6 46,2 43,3

- 14,3 15,4 13,3

33,3 28,6 - 16,7

33,3 21,4 23,1 23,3

33,3 21,4 23,1 23,3

- 7,1 7,7 6,7

33,3 14,3 - 10,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

- 14,3 15,4 13,3

- 7,1 - 3,3

- 7,1 15,4 10,0

- - - -

- - - -

- 7,1 - 3,3

- 7,1 7,7 6,7

- - 7,7 3,3

- - - -

100,0 85,7 76,9 83,3

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

100,0 100,0 92,3 96,7

33,3 7,1 30,8 20,0

- - - -

- - 15,4 6,7

- - 15,4 6,7

33,3 7,1 - 6,7

- - - -

- - 15,4 6,7

- - 15,4 6,7

33,3 7,1 - 6,7

66,7 92,9 61,5 76,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

- - 15,4 6,7

- - 7,7 3,3

- - 7,7 3,3

100,0 100,0 76,9 90,0

- 14,3 15,4 13,3

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

100,0 85,7 76,9 83,3

- 7,1 7,7 6,7

- - - -

- 7,1 7,7 6,7

100,0 92,9 84,6 90,0

- 28,6 23,1 23,3

- 14,3 15,4 13,3

- 14,3 7,7 10,0

100,0 71,4 69,2 73,3

- 7,1 15,4 10,0

- - 7,7 3,3

- 7,1 7,7 6,7

100,0 92,9 76,9 86,7

- - 7,7 3,3

- - - -

- - 7,7 3,3

100,0 100,0 84,6 93,3

- 7,1 - 3,3

- - - -

- 7,1 - 3,3

100,0 85,7 84,6 86,7

- 7,1 - 3,3

- - - -

- 7,1 - 3,3

100,0 85,7 84,6 86,7

- 7,1 - 3,3

- - - -

- 7,1 - 3,3

100,0 85,7 84,6 86,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

66,7 85,7 69,2 76,7

33,3 21,4 - 13,3

33,3 28,6 30,8 30,0

- 35,7 15,4 23,3

- - 23,1 10,0

33,3 14,3 23,1 20,0

66,7 71,4 84,6 76,7

- 21,4 - 10,0

33,3 28,6 38,5 33,3

- 14,3 30,8 20,0

33,3 7,1 15,4 13,3

33,3 28,6 7,7 20,0

66,7 85,7 92,3 86,7

33,3 28,6 7,7 20,0

- 28,6 38,5 30,0

- 21,4 30,8 23,3

33,3 7,1 15,4 13,3

33,3 14,3 - 10,0

66,7 35,7 53,8 46,7

- - - -

66,7 21,4 38,5 33,3

- 14,3 7,7 10,0

- - 7,7 3,3

- 64,3 38,5 46,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

66,7 64,3 76,9 70,0

33,3 14,3 - 10,0

33,3 50,0 61,5 53,3

- - 15,4 6,7

- - - -

33,3 35,7 15,4 26,7

66,7 35,7 84,6 60,0

- - 7,7 3,3

66,7 35,7 46,2 43,3

- - 23,1 10,0

- - 7,7 3,3

33,3 64,3 7,7 36,7

66,7 50,0 53,8 53,3

66,7 - - 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- - - -

- - 15,4 6,7

- - - -

- - 7,7 3,3

- - - -

- - - -

- - - -

- 7,1 15,4 10,0

- 14,3 - 6,7

- 14,3 7,7 10,0

- - - -

- 7,1 - 3,3

33,3 50,0 38,5 43,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

- 7,1 7,7 6,7

33,3 7,1 - 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 - 3,3

33,3 7,1 - 6,7

33,3 7,1 - 6,7

- 7,1 7,7 6,7

33,3 14,3 15,4 16,7

33,3 14,3 15,4 16,7

33,3 7,1 23,1 16,7

- 28,6 15,4 20,0

33,3 7,1 30,8 20,0

33,3 7,1 7,7 10,0

- 14,3 7,7 10,0

- - 7,7 3,3

- - - -

- - - -

- - - -

33,3 - - 3,3

- - - -

- 14,3 - 6,7

- - - -

- - - -

- - - -

- 7,1 7,7 6,7

66,7 7,1 46,2 30,0

- 7,1 - 3,3

- 7,1 15,4 10,0

- - - -

- 35,7 15,4 23,3

- 7,1 - 3,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

100,0 42,9 53,8 53,3

66,7 50,0 53,8 53,3

100,0 28,6 46,2 43,3

100,0 57,1 76,9 70,0

100,0 50,0 69,2 63,3

100,0 50,0 46,2 53,3

100,0 14,3 46,2 36,7

33,3 7,1 30,8 20,0

33,3 28,6 30,8 30,0

100,0 14,3 46,2 36,7

66,7 14,3 38,5 30,0

33,3 14,3 30,8 23,3

33,3 21,4 53,8 36,7

33,3 14,3 38,5 26,7

33,3 35,7 69,2 50,0

33,3 7,1 7,7 10,0

- 14,3 - 6,7

33,3 42,9 23,1 33,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona

33,3 85,7 46,2 63,3

33,3 50,0 23,1 36,7

100,0 78,6 84,6 83,3

- 42,9 15,4 26,7

66,7 14,3 15,4 20,0

33,3 14,3 7,7 13,3

33,3 7,1 7,7 10,0

- - 7,7 3,3

- 7,1 7,7 6,7

- 7,1 15,4 10,0

66,7 57,1 61,5 60,0

100,0 78,6 53,8 70,0

100,0 78,6 61,5 73,3

100,0 35,7 46,2 46,7

- 35,7 7,7 20,0

- 35,7 7,7 20,0

- 57,1 38,5 43,3

- 42,9 30,8 33,3

- 57,1 46,2 46,7

33,3 21,4 23,1 23,3

66,7 14,3 23,1 23,3

- - - -

- 21,4 15,4 16,7

33,3 7,1 7,7 10,0

- - 7,7 3,3

33,3 28,6 23,1 26,7

33,3 7,1 30,8 20,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Evaristo Felice dall'Abaco - 

Verona
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

16 17 7 40

14 15 2 31

68,8 52,9 57,1 60,0

31,3 47,1 42,9 40,0

6,3 11,8 71,4 20,0

25,0 70,6 14,3 42,5

25,0 5,9 14,3 15,0

43,8 11,8 - 22,5

32,4 26,4 22,0 28,0

6,3 11,8 - 7,5

31,3 70,6 85,7 57,5

31,3 11,8 - 17,5

31,3 11,8 14,3 20,0

6,3 5,9 - 5,0

7,1 20,0 - 12,9

14,3 26,7 50,0 22,6

35,7 46,7 50,0 41,9

35,7 - - 16,1

7,1 33,3 50,0 22,6

85,7 60,0 50,0 71,0

14,3 20,0 - 16,1

35,7 40,0 100,0 41,9

7,1 - - 3,2

28,6 33,3 - 29,0

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

12,5 17,6 - 12,5

- 5,9 - 2,5

12,5 11,8 14,3 12,5

6,3 - - 2,5

12,5 29,4 14,3 20,0

31,3 - - 12,5

6,3 - - 2,5

- - - -

6,3 23,5 - 12,5

76,3 88,2 86,0 82,3

42,9 100,0 50,0 71,0

14,3 73,3 50,0 45,2

28,6 26,7 - 25,8

- - - -

28,6 - 50,0 16,1

42,9 - - 19,4

7,1 - 50,0 6,5

42,9 - - 19,4

21,4 - - 9,7

64,3 - - 29,0

7,1 - 50,0 6,5

78,6 80,0 100,0 80,6

14,3 6,7 - 9,7

7,1 - - 3,2

- - - -

14,3 40,0 - 25,8

35,7 20,0 50,0 29,0

35,7 6,7 - 19,4

14,3 20,0 50,0 19,4

105,7 110,1 103,1 107,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

42,9 60,0 50,0 51,6

21,4 - - 9,7

7,1 - - 3,2

28,6 26,7 50,0 29,0

100,0 86,7 100,0 93,5

- - - -

- - - -

- - - -

50,0 46,7 50,0 48,4

28,6 26,7 50,0 29,0

21,4 6,7 - 12,9

- 6,7 - 3,2

21,4 6,7 - 12,9

50,0 46,7 - 45,2

14,3 33,3 100,0 29,0

14,3 - - 6,5

50,0 46,7 50,0 48,4

42,9 40,0 50,0 41,9

7,1 - - 3,2

- - - -

57,1 53,3 50,0 54,8

21,4 26,7 - 22,6

7,1 6,7 - 6,5

14,3 - - 6,5

- - 50,0 3,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

21,4 6,7 - 12,9

21,4 6,7 - 12,9

- - - -

- - - -

- - - -

7,1 6,7 - 6,5

7,1 - - 3,2

- - - -

- - - -

71,4 86,7 100,0 80,6

- 46,7 - 22,6

- 33,3 - 16,1

- - - -

- 13,3 - 6,5

100,0 53,3 100,0 77,4

- 7,1 - 3,3

- 20,0 - 9,7

14,3 26,7 - 19,4

7,1 13,3 - 9,7

- - - -

7,1 13,3 - 9,7

- 5,9 - 2,5

12,5 11,8 - 10,0

- - - -

- 5,9 - 2,5

85,7 66,7 100,0 77,4

4,2 3,8 0,0 4,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

85,7 80,0 50,0 80,6

28,6 - - 12,9

- - - -

42,9 33,3 50,0 38,7

14,3 46,7 - 29,0

57,1 40,0 50,0 48,4

14,3 20,0 - 16,1

14,3 20,0 - 16,1

7,1 6,7 50,0 9,7

78,6 46,7 50,0 61,3

78,6 40,0 50,0 58,1

57,1 26,7 50,0 41,9

14,3 6,7 - 9,7

7,1 13,3 - 9,7

57,1 13,3 50,0 35,5

14,3 13,3 - 12,9

7,1 13,3 - 9,7

- 6,7 - 3,2

28,6 20,0 50,0 25,8

28,6 13,3 100,0 25,8

21,4 66,7 - 41,9

50,0 13,3 - 29,0

- - - -

71,4 66,7 50,0 67,7

21,4 26,7 50,0 25,8

- - - -

7,1 - - 3,2

50,0 66,7 50,0 58,1

14,3 26,7 50,0 22,6

7,1 - - 3,2

7,1 - - 3,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

28,6 26,7 50,0 29,0

57,1 60,0 50,0 58,1

14,3 6,7 - 9,7

- - - -

28,6 26,7 50,0 29,0

50,0 46,7 50,0 48,4

14,3 6,7 - 9,7

- - - -

14,3 20,0 50,0 19,4

57,1 20,0 - 35,5

21,4 40,0 50,0 32,3

7,1 13,3 - 9,7

50,0 20,0 100,0 38,7

42,9 66,7 - 51,6

7,1 6,7 - 6,5

- - - -

7,1 26,7 - 16,1

35,7 26,7 50,0 32,3

42,9 33,3 50,0 38,7

- 6,7 - 3,2

7,1 - - 3,2

7,1 - - 3,2

28,6 26,7 - 25,8

35,7 26,7 - 29,0

21,4 40,0 100,0 35,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

7,1 13,3 - 9,7

28,6 40,0 50,0 35,5

42,9 20,0 - 29,0

7,1 6,7 - 6,5

7,1 13,3 50,0 12,9

42,9 40,0 50,0 41,9

14,3 46,7 - 29,0

- 6,7 - 3,2

- - - -

35,7 - 50,0 19,4

14,3 26,7 - 19,4

28,6 46,7 50,0 38,7

- 13,3 50,0 9,7

50,0 6,7 - 25,8

50,0 40,0 - 41,9

28,6 26,7 100,0 32,3

21,4 20,0 - 19,4

- - - -

28,6 40,0 50,0 35,5

- 6,7 - 3,2

50,0 40,0 50,0 45,2

57,1 60,0 50,0 58,1

7,1 - - 3,2

- 33,3 50,0 19,4

7,1 - - 3,2

21,4 - - 9,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

50,0 93,3 100,0 74,2

50,0 93,3 100,0 74,2

- 20,0 - 9,7

- 13,3 - 6,5

- 6,7 - 3,2

- 6,7 - 3,2

21,4 20,0 50,0 22,6

21,4 6,7 50,0 16,1

14,3 73,3 50,0 45,2

64,3 73,3 100,0 71,0

28,6 86,7 50,0 58,1

14,3 40,0 100,0 32,3

7,1 26,7 50,0 19,4

42,9 46,7 100,0 48,4

42,9 46,7 50,0 45,2

14,3 13,3 - 12,9

- 13,3 50,0 9,7

- 13,3 50,0 9,7

- 26,7 50,0 16,1

7,1 13,3 - 9,7

- 13,3 - 6,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

28,6 26,7 - 25,8

21,4 - - 9,7

- 6,7 - 3,2

7,1 13,3 - 9,7

- 6,7 - 3,2

14,3 - - 6,5

14,3 6,7 - 9,7

- 13,3 - 6,5

- 6,7 - 3,2

64,3 66,7 100,0 67,7

14,3 13,3 - 12,9

14,3 13,3 - 12,9

- - - -

- - - -

- - - -

78,6 80,0 100,0 80,6

21,4 6,7 - 12,9

7,1 6,7 - 6,5

14,3 - - 6,5

- - - -

- - - -

14,3 6,7 - 9,7

7,1 - - 3,2

- - - -

- - - -

71,4 86,7 100,0 80,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

- 26,7 - 12,9

- 13,3 - 6,5

- 13,3 - 6,5

92,9 66,7 100,0 80,6

- 26,7 - 12,9

- 13,3 - 6,5

- 13,3 - 6,5

92,9 66,7 100,0 80,6

- 33,3 - 16,1

- 13,3 - 6,5

- 20,0 - 9,7

92,9 60,0 100,0 77,4

21,4 60,0 50,0 41,9

21,4 60,0 50,0 41,9

- - - -

71,4 33,3 50,0 51,6

7,1 13,3 - 9,7

7,1 6,7 - 6,5

- 6,7 - 3,2

85,7 80,0 100,0 83,9

7,1 - - 3,2

7,1 - - 3,2

- - - -

85,7 93,3 100,0 90,3

7,1 - - 3,2

7,1 - - 3,2

- - - -

71,4 80,0 100,0 77,4

7,1 6,7 - 6,5

7,1 - - 3,2

- 6,7 - 3,2

64,3 73,3 100,0 71,0

7,1 13,3 - 9,7

7,1 13,3 - 9,7

- - - -

71,4 66,7 100,0 71,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

42,9 60,0 100,0 54,8

21,4 26,7 100,0 29,0

14,3 20,0 - 16,1

- - - -

7,1 13,3 - 9,7

50,0 33,3 - 38,7

42,9 73,3 100,0 61,3

14,3 20,0 100,0 22,6

7,1 20,0 - 12,9

14,3 6,7 - 9,7

7,1 26,7 - 16,1

50,0 20,0 - 32,3

42,9 73,3 100,0 61,3

14,3 13,3 100,0 19,4

21,4 33,3 - 25,8

7,1 20,0 - 12,9

- 6,7 - 3,2

50,0 20,0 - 32,3

21,4 60,0 - 38,7

14,3 20,0 - 16,1

7,1 26,7 - 16,1

- 6,7 - 3,2

- 6,7 - 3,2

64,3 33,3 100,0 51,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

50,0 80,0 100,0 67,7

14,3 26,7 100,0 25,8

21,4 33,3 - 25,8

14,3 13,3 - 12,9

- 6,7 - 3,2

42,9 13,3 - 25,8

21,4 46,7 100,0 38,7

14,3 - 100,0 12,9

7,1 40,0 - 22,6

- 6,7 - 3,2

- - - -

71,4 46,7 - 54,8

50,0 53,3 50,0 51,6

- - - -

28,6 6,7 - 16,1

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 6,7 - 3,2

- - - -

- 6,7 - 3,2

7,1 6,7 - 6,5

- 6,7 - 3,2

- 6,7 - 3,2

14,3 13,3 50,0 16,1

42,9 40,0 50,0 41,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

7,1 13,3 - 9,7

7,1 13,3 - 9,7

7,1 13,3 - 9,7

7,1 13,3 - 9,7

14,3 13,3 - 12,9

- 13,3 - 6,5

- 6,7 - 3,2

- 13,3 - 6,5

7,1 26,7 - 16,1

14,3 20,0 50,0 19,4

7,1 13,3 - 9,7

7,1 40,0 50,0 25,8

7,1 46,7 - 25,8

- 6,7 - 3,2

7,1 6,7 - 6,5

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 6,7 - 3,2

- - - -

- 13,3 - 6,5

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

35,7 40,0 50,0 38,7

- 6,7 50,0 6,5

7,1 - - 3,2

- - - -

28,6 13,3 - 19,4

- 6,7 - 3,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

21,4 60,0 50,0 41,9

7,1 66,7 - 35,5

21,4 66,7 100,0 48,4

35,7 93,3 50,0 64,5

28,6 73,3 50,0 51,6

21,4 93,3 50,0 58,1

14,3 80,0 50,0 48,4

7,1 46,7 - 25,8

14,3 40,0 50,0 29,0

7,1 33,3 50,0 22,6

7,1 40,0 100,0 29,0

7,1 46,7 - 25,8

21,4 60,0 100,0 45,2

14,3 33,3 50,0 25,8

57,1 66,7 50,0 61,3

14,3 20,0 50,0 19,4

7,1 - - 3,2

7,1 6,7 - 6,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento

50,0 73,3 100,0 64,5

21,4 40,0 100,0 35,5

57,1 86,7 50,0 71,0

7,1 40,0 100,0 29,0

7,1 20,0 - 12,9

7,1 20,0 - 12,9

7,1 26,7 50,0 19,4

7,1 20,0 50,0 16,1

7,1 20,0 - 12,9

7,1 13,3 - 9,7

21,4 53,3 - 35,5

35,7 53,3 100,0 48,4

14,3 53,3 100,0 38,7

14,3 26,7 - 19,4

- 20,0 - 9,7

- 26,7 - 12,9

14,3 40,0 - 25,8

7,1 33,3 - 19,4

14,3 40,0 - 25,8

14,3 26,7 50,0 22,6

14,3 26,7 50,0 22,6

21,4 - - 9,7

28,6 - 50,0 16,1

- 6,7 - 3,2

- 6,7 - 3,2

7,1 46,7 - 25,8

42,9 20,0 - 29,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bonporti - 

Trento
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

17 27 2 46

16 23 - 39

58,8 55,6 * 56,5

41,2 44,4 * 43,5

17,6 - * 10,9

41,2 33,3 * 34,8

29,4 29,6 * 28,3

11,8 37,0 * 26,1

26,5 31,7 * 29,4

11,8 14,8 * 13,0

17,6 37,0 * 28,3

41,2 44,4 * 45,7

23,5 3,7 * 10,9

17,6 14,8 * 15,2

12,5 8,7 * 10,3

37,5 13,0 * 23,1

25,0 43,5 * 35,9

18,8 17,4 * 17,9

- 8,7 * 5,1

93,8 78,3 * 84,6

31,3 13,0 * 20,5

25,0 43,5 * 35,9

12,5 13,0 * 12,8

25,0 8,7 * 15,4

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

17,6 18,5 * 19,6

5,9 3,7 * 4,3

29,4 29,6 * 30,4

5,9 - * 2,2

- 3,7 * 2,2

5,9 14,8 * 10,9

5,9 - * 2,2

- 3,7 * 2,2

23,5 18,5 * 19,6

75,5 87,8 * 82,2

43,8 100,0 * 76,9

- 69,6 * 41,0

31,3 30,4 * 30,8

12,5 - * 5,1

6,3 - * 2,6

81,3 - * 33,3

18,8 - * 7,7

25,0 - * 10,3

37,5 - * 15,4

56,3 - * 23,1

31,3 - * 12,8

75,0 69,6 * 71,8

18,8 26,1 * 23,1

6,3 4,3 * 5,1

- - * -

68,8 52,2 * 59,0

25,0 17,4 * 20,5

6,3 30,4 * 20,5

- - * -

100,7 108,8 * 105,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

43,8 39,1 * 41,0

6,3 4,3 * 5,1

12,5 8,7 * 10,3

37,5 47,8 * 43,6

87,5 91,3 * 89,7

6,3 4,3 * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

- - * -

68,8 73,9 * 71,8

31,3 21,7 * 25,6

- - * -

- 4,3 * 2,6

37,5 69,6 * 56,4

37,5 21,7 * 28,2

18,8 8,7 * 12,8

6,3 - * 2,6

25,0 47,8 * 38,5

62,5 43,5 * 51,3

6,3 8,7 * 7,7

6,3 - * 2,6

62,5 65,2 * 64,1

37,5 26,1 * 30,8

- 4,3 * 2,6

- 4,3 * 2,6

- - * -
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

50,0 13,0 * 28,2

18,8 4,3 * 10,3

18,8 8,7 * 12,8

12,5 - * 5,1

- - * -

25,0 8,7 * 15,4

12,5 4,3 * 7,7

12,5 - * 5,1

- - * -

43,8 82,6 * 66,7

25,0 47,8 * 38,5

6,3 34,8 * 23,1

- - * -

18,8 13,0 * 15,4

75,0 52,2 * 61,5

12,5 13,0 * 12,8

6,3 - * 2,6

6,3 17,4 * 12,8

- 4,3 * 2,6

- 8,7 * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

5,9 11,1 * 8,7

- 3,7 * 2,2

- - * -

- - * -

87,5 78,3 * 82,1

4,5 3,9 * 4,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

87,5 82,6 * 84,6

6,3 17,4 * 12,8

6,3 8,7 * 7,7

31,3 34,8 * 33,3

43,8 21,7 * 30,8

62,5 60,9 * 61,5

6,3 8,7 * 7,7

12,5 13,0 * 12,8

12,5 13,0 * 12,8

37,5 60,9 * 51,3

37,5 47,8 * 43,6

37,5 43,5 * 41,0

- 8,7 * 5,1

- 8,7 * 5,1

- 13,0 * 7,7

31,3 30,4 * 30,8

6,3 17,4 * 12,8

- - * -

6,3 8,7 * 7,7

43,8 21,7 * 30,8

43,8 47,8 * 46,2

6,3 26,1 * 17,9

- - * -

75,0 87,0 * 82,1

18,8 8,7 * 12,8

- 4,3 * 2,6

- - * -

56,3 78,3 * 69,2

18,8 21,7 * 20,5

- - * -

- - * -
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

37,5 47,8 * 43,6

43,8 47,8 * 46,2

12,5 4,3 * 7,7

- - * -

37,5 34,8 * 35,9

31,3 30,4 * 30,8

6,3 8,7 * 7,7

- - * -

31,3 52,2 * 43,6

50,0 43,5 * 46,2

12,5 4,3 * 7,7

- - * -

68,8 73,9 * 71,8

18,8 21,7 * 20,5

6,3 - * 2,6

- - * -

37,5 43,5 * 41,0

25,0 47,8 * 38,5

25,0 8,7 * 15,4

6,3 - * 2,6

- - * -

18,8 21,7 * 20,5

50,0 21,7 * 33,3

6,3 17,4 * 12,8

18,8 34,8 * 28,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

31,3 30,4 * 30,8

31,3 47,8 * 41,0

25,0 21,7 * 23,1

- - * -

6,3 - * 2,6

25,0 21,7 * 23,1

43,8 65,2 * 56,4

12,5 4,3 * 7,7

6,3 - * 2,6

6,3 8,7 * 7,7

25,0 43,5 * 35,9

43,8 34,8 * 38,5

12,5 13,0 * 12,8

12,5 8,7 * 10,3

31,3 52,2 * 43,6

56,3 43,5 * 48,7

6,3 4,3 * 5,1

- - * -

31,3 60,9 * 48,7

6,3 13,0 * 10,3

50,0 26,1 * 35,9

68,8 73,9 * 71,8

- 8,7 * 5,1

18,8 4,3 * 10,3

6,3 - * 2,6

- 13,0 * 7,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

87,5 82,6 * 84,6

81,3 73,9 * 76,9

18,8 4,3 * 10,3

12,5 4,3 * 7,7

12,5 8,7 * 10,3

12,5 4,3 * 7,7

6,3 4,3 * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

12,5 4,3 * 7,7

75,0 87,0 * 82,1

62,5 56,5 * 59,0

31,3 30,4 * 30,8

18,8 47,8 * 35,9

43,8 43,5 * 43,6

37,5 39,1 * 38,5

6,3 21,7 * 15,4

12,5 13,0 * 12,8

18,8 8,7 * 12,8

12,5 4,3 * 7,7

12,5 - * 5,1

6,3 13,0 * 10,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

31,3 26,1 * 28,2

- 13,0 * 7,7

12,5 - * 5,1

12,5 8,7 * 10,3

6,3 4,3 * 5,1

6,3 8,7 * 7,7

6,3 13,0 * 10,3

12,5 - * 5,1

6,3 - * 2,6

56,3 69,6 * 64,1

- 4,3 * 2,6

- 4,3 * 2,6

- - * -

- - * -

- - * -

87,5 87,0 * 87,2

31,3 8,7 * 17,9

12,5 4,3 * 7,7

12,5 - * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

- - * -

12,5 4,3 * 7,7

12,5 4,3 * 7,7

6,3 - * 2,6

- - * -

56,3 82,6 * 71,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

12,5 26,1 * 20,5

12,5 26,1 * 20,5

- - * -

75,0 60,9 * 66,7

12,5 8,7 * 10,3

6,3 4,3 * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

75,0 78,3 * 76,9

- 4,3 * 2,6

- - * -

- 4,3 * 2,6

87,5 82,6 * 84,6

43,8 47,8 * 46,2

37,5 47,8 * 43,6

6,3 - * 2,6

43,8 39,1 * 41,0

6,3 - * 2,6

- - * -

6,3 - * 2,6

81,3 87,0 * 84,6

6,3 - * 2,6

6,3 - * 2,6

- - * -

81,3 87,0 * 84,6

6,3 8,7 * 7,7

- 8,7 * 5,1

6,3 - * 2,6

81,3 78,3 * 79,5

12,5 8,7 * 10,3

6,3 4,3 * 5,1

6,3 4,3 * 5,1

75,0 78,3 * 76,9

12,5 8,7 * 10,3

- - * -

12,5 8,7 * 10,3

75,0 78,3 * 76,9

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 74



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

56,3 65,2 * 61,5

6,3 17,4 * 12,8

43,8 43,5 * 43,6

- 4,3 * 2,6

6,3 - * 2,6

31,3 26,1 * 28,2

62,5 65,2 * 64,1

6,3 13,0 * 10,3

37,5 39,1 * 38,5

12,5 13,0 * 12,8

6,3 - * 2,6

25,0 21,7 * 23,1

68,8 69,6 * 69,2

12,5 26,1 * 20,5

37,5 34,8 * 35,9

12,5 8,7 * 10,3

6,3 - * 2,6

18,8 17,4 * 17,9

18,8 39,1 * 30,8

6,3 8,7 * 7,7

6,3 26,1 * 17,9

- 4,3 * 2,6

6,3 - * 2,6

62,5 47,8 * 53,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

43,8 65,2 * 56,4

6,3 17,4 * 12,8

25,0 34,8 * 30,8

6,3 13,0 * 10,3

6,3 - * 2,6

43,8 21,7 * 30,8

25,0 47,8 * 38,5

- 17,4 * 10,3

18,8 30,4 * 25,6

- - * -

6,3 - * 2,6

62,5 39,1 * 48,7

75,0 43,5 * 56,4

- 4,3 * 2,6

43,8 4,3 * 20,5

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- 4,3 * 2,6

12,5 26,1 * 20,5

- - * -

- 4,3 * 2,6

12,5 - * 5,1

18,8 52,2 * 38,5

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 76



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

6,3 4,3 * 5,1

12,5 - * 5,1

- 4,3 * 2,6

- 4,3 * 2,6

6,3 - * 2,6

- 4,3 * 2,6

- - * -

- - * -

18,8 4,3 * 10,3

12,5 8,7 * 10,3

12,5 21,7 * 17,9

25,0 17,4 * 20,5

12,5 17,4 * 15,4

6,3 - * 2,6

- 4,3 * 2,6

- 4,3 * 2,6

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

- - * -

31,3 52,2 * 43,6

- 4,3 * 2,6

- - * -

- - * -

62,5 17,4 * 35,9

- 8,7 * 5,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

56,3 43,5 * 48,7

50,0 47,8 * 48,7

62,5 52,2 * 56,4

93,8 60,9 * 74,4

62,5 73,9 * 69,2

75,0 78,3 * 76,9

50,0 52,2 * 51,3

31,3 26,1 * 28,2

62,5 34,8 * 46,2

31,3 21,7 * 25,6

25,0 30,4 * 28,2

31,3 34,8 * 33,3

56,3 43,5 * 48,7

62,5 26,1 * 41,0

50,0 39,1 * 43,6

25,0 34,8 * 30,8

- 4,3 * 2,6

18,8 17,4 * 17,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste

68,8 73,9 * 71,8

50,0 52,2 * 51,3

75,0 69,6 * 71,8

31,3 34,8 * 33,3

37,5 17,4 * 25,6

31,3 13,0 * 20,5

18,8 - * 7,7

12,5 - * 5,1

12,5 - * 5,1

12,5 - * 5,1

31,3 13,0 * 20,5

68,8 82,6 * 76,9

50,0 69,6 * 61,5

62,5 52,2 * 56,4

43,8 26,1 * 33,3

31,3 17,4 * 23,1

56,3 39,1 * 46,2

50,0 26,1 * 35,9

56,3 30,4 * 41,0

18,8 43,5 * 33,3

18,8 8,7 * 12,8

- 8,7 * 5,1

18,8 30,4 * 25,6

- 4,3 * 2,6

- 21,7 * 12,8

31,3 26,1 * 28,2

37,5 4,3 * 17,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini - Trieste
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

11 9 7 27

11 8 7 26

63,6 33,3 57,1 51,9

36,4 66,7 42,9 48,1

18,2 - 57,1 22,2

18,2 44,4 - 22,2

36,4 33,3 - 25,9

27,3 22,2 42,9 29,6

30,9 29,3 26,0 29,1

- 11,1 - 3,7

27,3 44,4 57,1 40,7

18,2 - - 7,4

54,5 44,4 42,9 48,1

- 11,1 - 3,7

9,1 12,5 28,6 15,4

18,2 37,5 14,3 23,1

36,4 50,0 42,9 42,3

27,3 - 14,3 15,4

9,1 - - 3,8

81,8 100,0 100,0 92,3

27,3 37,5 - 23,1

27,3 62,5 71,4 50,0

18,2 - 28,6 15,4

9,1 - - 3,8

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

- - 28,6 7,4

9,1 11,1 - 7,4

45,5 33,3 14,3 33,3

9,1 22,2 - 11,1

- - - -

18,2 11,1 57,1 25,9

- - - -

18,2 - - 7,4

- - - -

83,4 85,8 79,8 83,2

54,5 100,0 57,1 69,2

9,1 87,5 28,6 38,5

9,1 12,5 - 7,7

36,4 - 28,6 23,1

18,2 - - 7,7

81,8 - 42,9 46,2

- - 28,6 7,7

36,4 - 14,3 19,2

63,6 - - 26,9

100,0 - 28,6 50,0

- - 14,3 3,8

100,0 100,0 85,7 96,2

- - - -

- - - -

- - - -

63,6 37,5 14,3 42,3

18,2 37,5 28,6 26,9

18,2 25,0 28,6 23,1

- - 14,3 3,8

107,0 110,1 101,0 106,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

45,5 75,0 14,3 46,2

27,3 - 28,6 19,2

- 12,5 - 3,8

27,3 12,5 42,9 26,9

100,0 87,5 85,7 92,3

- - - -

- 12,5 - 3,8

- - - -

63,6 87,5 57,1 69,2

18,2 12,5 28,6 19,2

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

45,5 75,0 57,1 57,7

45,5 25,0 28,6 34,6

9,1 - - 3,8

- - - -

72,7 75,0 42,9 65,4

18,2 25,0 42,9 26,9

9,1 - - 3,8

- - - -

63,6 75,0 28,6 57,7

18,2 12,5 28,6 19,2

9,1 12,5 14,3 11,5

9,1 - - 3,8

- - 14,3 3,8

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 83



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

18,2 12,5 14,3 15,4

9,1 12,5 - 7,7

- - 14,3 3,8

9,1 - - 3,8

- - - -

18,2 12,5 - 11,5

- - 14,3 3,8

- - - -

- - - -

81,8 87,5 71,4 80,8

18,2 25,0 28,6 23,1

9,1 12,5 - 7,7

9,1 12,5 - 7,7

- - 28,6 7,7

72,7 75,0 71,4 73,1

- 12,5 - 4,0

- 12,5 - 3,8

36,4 12,5 - 19,2

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

18,2 12,5 - 11,5

9,1 - - 3,7

27,3 11,1 - 14,8

- - - -

- - - -

54,5 87,5 85,7 73,1

5,5 4,6 8,0 5,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

100,0 87,5 57,1 84,6

9,1 12,5 - 7,7

- - - -

63,6 50,0 42,9 53,8

27,3 25,0 14,3 23,1

54,5 50,0 42,9 50,0

18,2 25,0 14,3 19,2

27,3 12,5 - 15,4

- 12,5 28,6 11,5

72,7 62,5 28,6 57,7

54,5 62,5 28,6 50,0

54,5 25,0 14,3 34,6

9,1 12,5 14,3 11,5

9,1 25,0 - 11,5

18,2 12,5 - 11,5

45,5 25,0 14,3 30,8

9,1 25,0 14,3 15,4

- - - -

36,4 37,5 28,6 34,6

54,5 87,5 42,9 61,5

36,4 12,5 28,6 26,9

- - 14,3 3,8

9,1 - - 3,8

81,8 100,0 28,6 73,1

9,1 - - 3,8

9,1 - 14,3 7,7

- - - -

72,7 100,0 42,9 73,1

18,2 - 14,3 11,5

9,1 - 14,3 7,7

- - - -
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

63,6 62,5 57,1 61,5

27,3 25,0 28,6 26,9

9,1 12,5 - 7,7

- - - -

63,6 62,5 42,9 57,7

18,2 37,5 14,3 23,1

9,1 - - 3,8

- - - -

36,4 50,0 42,9 42,3

45,5 25,0 42,9 38,5

9,1 25,0 - 11,5

9,1 - - 3,8

63,6 75,0 71,4 69,2

27,3 25,0 14,3 23,1

9,1 - - 3,8

- - - -

81,8 87,5 42,9 73,1

9,1 12,5 42,9 19,2

9,1 - - 3,8

- - - -

- - - -

72,7 87,5 57,1 73,1

9,1 - 14,3 7,7

9,1 - - 3,8

9,1 12,5 14,3 11,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

63,6 75,0 57,1 65,4

9,1 12,5 28,6 15,4

27,3 12,5 - 15,4

- - - -

- - - -

45,5 75,0 14,3 46,2

27,3 25,0 42,9 30,8

18,2 - 14,3 11,5

- - - -

9,1 - 14,3 7,7

45,5 87,5 42,9 57,7

27,3 12,5 14,3 19,2

18,2 - 14,3 11,5

9,1 - 14,3 7,7

63,6 50,0 42,9 53,8

27,3 37,5 42,9 34,6

9,1 12,5 - 7,7

- - - -

63,6 87,5 71,4 73,1

9,1 12,5 - 7,7

27,3 - 14,3 15,4

72,7 75,0 42,9 65,4

- 12,5 14,3 7,7

18,2 12,5 14,3 15,4

- - - -

9,1 - 14,3 7,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

81,8 75,0 57,1 73,1

90,9 50,0 57,1 69,2

18,2 12,5 14,3 15,4

18,2 12,5 28,6 19,2

- 12,5 - 3,8

- 12,5 14,3 7,7

18,2 25,0 14,3 19,2

9,1 25,0 - 11,5

18,2 25,0 28,6 23,1

90,9 87,5 85,7 88,5

72,7 75,0 85,7 76,9

63,6 50,0 71,4 61,5

54,5 37,5 71,4 53,8

54,5 25,0 42,9 42,3

72,7 25,0 57,1 53,8

36,4 - - 15,4

27,3 - - 11,5

18,2 12,5 - 11,5

9,1 - 14,3 7,7

18,2 - 14,3 11,5

9,1 - - 3,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

9,1 - - 3,8

- - - -

- - - -

90,9 100,0 71,4 88,5

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

90,9 100,0 71,4 88,5

9,1 - 14,3 7,7

- - 14,3 3,8

- - - -

- - - -

9,1 - - 3,8

- - 14,3 3,8

- - - -

9,1 - - 3,8

- - - -

81,8 100,0 57,1 80,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

18,2 37,5 - 19,2

18,2 25,0 - 15,4

- 12,5 - 3,8

81,8 62,5 71,4 73,1

- 12,5 - 3,8

- - - -

- 12,5 - 3,8

90,9 87,5 71,4 84,6

9,1 - - 3,8

- - - -

9,1 - - 3,8

81,8 100,0 71,4 84,6

54,5 75,0 14,3 50,0

54,5 75,0 14,3 50,0

- - - -

45,5 25,0 57,1 42,3

9,1 12,5 - 7,7

9,1 12,5 - 7,7

- - - -

81,8 75,0 71,4 76,9

- - - -

- - - -

- - - -

90,9 100,0 71,4 88,5

- - - -

- - - -

- - - -

90,9 100,0 71,4 88,5

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

- - - -

90,9 100,0 71,4 88,5

9,1 - - 3,8

- - - -

9,1 - - 3,8

81,8 100,0 71,4 84,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

63,6 50,0 57,1 57,7

9,1 12,5 14,3 11,5

27,3 37,5 42,9 34,6

27,3 - - 11,5

- - - -

36,4 50,0 28,6 38,5

63,6 87,5 71,4 73,1

18,2 12,5 14,3 15,4

36,4 75,0 28,6 46,2

- - 28,6 7,7

9,1 - - 3,8

36,4 12,5 14,3 23,1

72,7 87,5 71,4 76,9

36,4 12,5 14,3 23,1

27,3 75,0 28,6 42,3

- - 28,6 7,7

9,1 - - 3,8

27,3 12,5 14,3 19,2

27,3 62,5 28,6 38,5

9,1 - - 3,8

18,2 62,5 28,6 34,6

- - - -

- - - -

72,7 37,5 57,1 57,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

72,7 87,5 57,1 73,1

27,3 12,5 14,3 19,2

36,4 75,0 42,9 50,0

9,1 - - 3,8

- - - -

27,3 12,5 28,6 23,1

36,4 75,0 28,6 46,2

9,1 - - 3,8

9,1 75,0 28,6 34,6

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

63,6 25,0 57,1 50,0

63,6 50,0 57,1 57,7

9,1 12,5 14,3 11,5

54,5 - 14,3 26,9

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 12,5 - 3,8

- - - -

- - - -

- - - -

- 12,5 14,3 7,7

- - 14,3 3,8

- - - -

- 12,5 - 3,8

36,4 50,0 42,9 42,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

18,2 - - 7,7

27,3 - - 11,5

27,3 - - 11,5

27,3 - - 11,5

27,3 - - 11,5

27,3 - - 11,5

27,3 - - 11,5

45,5 - - 19,2

54,5 12,5 14,3 30,8

45,5 - - 19,2

63,6 - - 26,9

54,5 12,5 14,3 30,8

54,5 25,0 42,9 42,3

36,4 12,5 - 19,2

18,2 - - 7,7

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

9,1 - - 3,8

9,1 - - 3,8

- - - -

- - - -

- - - -

36,4 62,5 57,1 50,0

18,2 - - 7,7

- 12,5 14,3 7,7

- - - -

18,2 12,5 14,3 15,4

- - 14,3 3,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

63,6 25,0 28,6 42,3

63,6 25,0 42,9 46,2

36,4 50,0 42,9 42,3

63,6 37,5 71,4 57,7

63,6 25,0 57,1 50,0

54,5 25,0 57,1 46,2

54,5 25,0 42,9 42,3

27,3 25,0 42,9 30,8

36,4 25,0 28,6 30,8

54,5 25,0 42,9 42,3

54,5 25,0 28,6 38,5

54,5 37,5 42,9 46,2

54,5 25,0 42,9 42,3

18,2 12,5 28,6 19,2

72,7 37,5 71,4 61,5

9,1 37,5 14,3 19,2

9,1 - - 3,8

9,1 25,0 14,3 15,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova

72,7 87,5 85,7 80,8

63,6 50,0 71,4 61,5

81,8 87,5 100,0 88,5

54,5 25,0 57,1 46,2

27,3 25,0 42,9 30,8

36,4 12,5 28,6 26,9

36,4 12,5 28,6 26,9

27,3 - 28,6 19,2

27,3 - 14,3 15,4

9,1 - 28,6 11,5

45,5 37,5 57,1 46,2

72,7 87,5 57,1 73,1

72,7 87,5 57,1 73,1

72,7 62,5 57,1 65,4

63,6 37,5 28,6 46,2

54,5 37,5 28,6 42,3

45,5 62,5 42,9 50,0

45,5 37,5 28,6 38,5

36,4 25,0 42,9 34,6

63,6 50,0 57,1 57,7

- 25,0 - 7,7

- - - -

18,2 50,0 - 23,1

18,2 - 14,3 11,5

9,1 - - 3,8

18,2 37,5 14,3 23,1

36,4 12,5 57,1 34,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Lucio Campiani - Mantova
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

87 110 77 274

81 102 47 230

62,1 60,0 62,3 61,3

37,9 40,0 37,7 38,7

21,8 8,2 62,3 27,7

25,3 27,3 26,0 26,3

16,1 20,9 3,9 14,6

36,8 43,6 7,8 31,4

31,3 32,1 23,6 29,5

1,1 - 1,3 0,7

70,1 70,9 71,4 70,8

24,1 26,4 24,7 25,2

5,7 2,7 3,9 4,0

- - - -

6,2 8,8 10,6 8,3

13,6 10,8 27,7 15,2

48,1 49,0 36,2 46,1

22,2 23,5 21,3 22,6

7,4 12,7 19,1 12,2

81,5 80,4 78,7 80,4

17,3 12,7 27,7 17,4

27,2 33,3 36,2 31,7

23,5 19,6 14,9 20,0

19,8 26,5 12,8 21,3

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

9,2 9,1 9,1 9,1

1,1 3,6 2,6 2,6

29,9 30,9 22,1 28,1

12,6 13,6 3,9 10,6

- - - -

24,1 27,3 13,0 22,3

5,7 2,7 1,3 3,3

9,2 5,5 2,6 5,8

1,1 - - 0,4

76,0 80,2 81,7 79,0

45,7 100,0 48,9 70,4

8,6 74,5 4,3 37,0

13,6 20,6 8,5 15,7

23,5 - 36,2 15,7

7,4 - 34,0 9,6

75,3 - 46,8 36,1

14,8 - 21,3 9,6

42,0 - 27,7 20,4

28,4 - 29,8 16,1

58,0 - 55,3 31,7

25,9 - 21,3 13,5

82,7 78,4 85,1 81,3

11,1 12,7 12,8 12,2

1,2 4,9 - 2,6

- 2,0 2,1 1,3

38,3 49,0 48,9 45,2

28,4 26,5 23,4 26,5

24,7 15,7 23,4 20,4

2,5 4,9 4,3 3,9

108,3 111,1 99,9 107,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

50,6 58,8 48,9 53,9

9,9 2,9 14,9 7,8

4,9 3,9 4,3 4,3

29,6 30,4 31,9 30,4

84,0 91,2 74,5 85,2

8,6 4,9 21,3 9,6

2,5 1,0 2,1 1,7

- - - -

39,5 49,0 66,0 49,1

35,8 37,3 27,7 34,8

17,3 6,9 4,3 10,0

1,2 2,9 2,1 2,2

19,8 40,2 46,8 34,3

34,6 33,3 29,8 33,0

29,6 14,7 17,0 20,4

9,9 7,8 6,4 8,3

51,9 67,6 53,2 59,1

32,1 27,5 44,7 32,6

7,4 - 2,1 3,0

- 2,0 - 0,9

40,7 62,7 53,2 53,0

32,1 26,5 23,4 27,8

16,0 2,0 6,4 7,8

- 2,0 - 0,9

4,9 - 8,5 3,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

8,6 2,9 4,3 5,2

2,5 2,0 - 1,7

1,2 1,0 2,1 1,3

2,5 - - 0,9

2,5 - 2,1 1,3

3,7 1,0 - 1,7

1,2 1,0 2,1 1,3

3,7 - - 1,3

- - 2,1 0,4

86,4 91,2 89,4 89,1

4,9 7,8 10,6 7,4

2,5 7,8 4,3 5,2

- - 4,3 0,9

2,5 - 2,1 1,3

92,6 90,2 87,2 90,4

2,5 2,0 2,1 2,2

2,5 2,9 4,3 3,0

6,2 14,7 4,3 9,6

1,2 2,9 - 1,7

1,2 5,9 2,1 3,5

2,5 5,9 2,1 3,9

- 5,5 1,3 2,6

3,4 6,4 - 3,6

- - 1,3 0,4

- - - -

90,1 81,4 89,4 86,1

2,9 3,7 8,4 3,7
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

71,6 82,4 68,1 75,7

12,3 24,5 4,3 16,1

3,7 5,9 4,3 4,8

21,0 25,5 19,1 22,6

34,6 26,5 40,4 32,2

44,4 50,0 44,7 47,0

14,8 13,7 6,4 12,6

12,3 18,6 19,1 16,5

24,7 12,7 29,8 20,4

34,6 54,9 19,1 40,4

30,9 49,0 12,8 35,2

18,5 34,3 8,5 23,5

8,6 4,9 - 5,2

7,4 14,7 10,6 11,3

11,1 27,5 6,4 17,4

13,6 19,6 8,5 15,2

8,6 4,9 4,3 6,1

1,2 2,9 - 1,7

17,3 20,6 21,3 19,6

40,7 47,1 48,9 45,2

42,0 42,2 31,9 40,0

11,1 5,9 17,0 10,0

1,2 2,0 - 1,3

70,4 76,5 57,4 70,4

16,0 14,7 21,3 16,5

6,2 4,9 2,1 4,8

1,2 - - 0,4

65,4 62,7 66,0 64,3

16,0 13,7 14,9 14,8

6,2 4,9 - 4,3

1,2 - - 0,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

33,3 41,2 44,7 39,1

48,1 51,0 34,0 46,5

8,6 2,9 10,6 6,5

2,5 - 2,1 1,3

25,9 42,2 36,2 35,2

44,4 42,2 31,9 40,9

6,2 5,9 14,9 7,8

8,6 2,0 2,1 4,3

28,4 37,3 34,0 33,5

42,0 43,1 25,5 39,1

14,8 8,8 25,5 14,3

6,2 3,9 4,3 4,8

49,4 54,9 59,6 53,9

37,0 35,3 21,3 33,0

3,7 4,9 8,5 5,2

2,5 - - 0,9

11,1 14,7 12,8 13,0

35,8 35,3 21,3 32,6

35,8 34,3 44,7 37,0

11,1 10,8 19,1 12,6

1,2 - - 0,4

11,1 9,8 8,5 10,0

19,8 17,6 10,6 17,0

55,6 53,9 38,3 51,3

8,6 11,8 38,3 16,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

11,1 10,8 14,9 11,7

32,1 25,5 17,0 26,1

42,0 34,3 29,8 36,1

7,4 11,8 12,8 10,4

2,5 12,7 21,3 10,9

16,0 19,6 14,9 17,4

34,6 39,2 40,4 37,8

14,8 11,8 12,8 13,0

17,3 12,7 10,6 13,9

12,3 11,8 17,0 13,0

16,0 13,7 21,3 16,1

28,4 21,6 17,0 23,0

39,5 42,2 46,8 42,2

11,1 16,7 10,6 13,5

37,0 67,6 55,3 54,3

49,4 28,4 36,2 37,4

6,2 - 8,5 3,9

- 1,0 - 0,4

53,1 62,7 72,3 61,3

4,9 5,9 8,5 6,1

35,8 21,6 19,1 26,1

70,4 71,6 70,2 70,9

9,9 4,9 8,5 7,4

11,1 9,8 12,8 10,9

- 2,9 - 1,3

3,7 4,9 6,4 4,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

58,0 57,8 61,7 58,7

54,3 59,8 59,6 57,8

12,3 9,8 14,9 11,7

12,3 11,8 12,8 12,2

7,4 5,9 10,6 7,4

12,3 8,8 8,5 10,0

1,2 1,0 4,3 1,7

1,2 1,0 6,4 2,2

12,3 20,6 29,8 19,6

87,7 73,5 87,2 81,3

61,7 67,6 66,0 65,2

44,4 60,8 68,1 56,5

50,6 47,1 59,6 50,9

48,1 49,0 48,9 48,7

58,0 52,9 55,3 55,2

24,7 26,5 34,0 27,4

17,3 27,5 34,0 25,2

17,3 15,7 25,5 18,3

27,2 18,6 34,0 24,8

23,5 14,7 34,0 21,7

24,7 22,5 17,0 22,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

17,3 8,8 12,8 12,6

2,5 3,9 - 2,6

3,7 2,9 4,3 3,5

7,4 1,0 2,1 3,5

2,5 1,0 6,4 2,6

2,5 2,0 - 1,7

3,7 3,9 4,3 3,9

8,6 1,0 2,1 3,9

2,5 2,0 6,4 3,0

77,8 85,3 74,5 80,4

2,5 2,0 - 1,7

1,2 1,0 - 0,9

1,2 1,0 - 0,9

- - - -

- - - -

91,4 92,2 87,2 90,9

14,8 14,7 14,9 14,8

3,7 2,0 6,4 3,5

2,5 2,9 - 2,2

1,2 3,9 2,1 2,6

7,4 5,9 6,4 6,5

3,7 2,0 6,4 3,5

3,7 4,9 - 3,5

- 2,9 2,1 1,7

7,4 4,9 6,4 6,1

79,0 78,4 72,3 77,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

16,0 10,8 12,8 13,0

9,9 7,8 6,4 8,3

6,2 2,9 6,4 4,8

77,8 84,3 76,6 80,4

17,3 3,9 10,6 10,0

4,9 - 2,1 2,2

12,3 3,9 8,5 7,8

76,5 91,2 78,7 83,5

19,8 3,9 14,9 11,7

6,2 - 4,3 3,0

13,6 3,9 10,6 8,7

72,8 91,2 74,5 81,3

28,4 17,6 34,0 24,8

14,8 14,7 25,5 17,0

13,6 2,9 8,5 7,8

65,4 77,5 55,3 68,7

16,0 5,9 12,8 10,9

3,7 2,0 2,1 2,6

12,3 3,9 10,6 8,3

77,8 89,2 76,6 82,6

11,1 6,9 12,8 9,6

3,7 1,0 4,3 2,6

7,4 5,9 8,5 7,0

81,5 88,2 76,6 83,5

12,3 2,9 6,4 7,0

3,7 - 2,1 1,7

8,6 2,9 4,3 5,2

77,8 86,3 83,0 82,6

13,6 4,9 12,8 9,6

3,7 2,0 4,3 3,0

9,9 2,9 8,5 6,5

75,3 84,3 76,6 79,6

17,3 2,9 19,1 11,3

4,9 - 4,3 2,6

12,3 2,9 14,9 8,7

72,8 86,3 68,1 77,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

71,6 53,9 85,1 66,5

9,9 4,9 4,3 6,5

17,3 15,7 14,9 16,1

18,5 19,6 42,6 23,9

25,9 13,7 23,4 20,0

22,2 41,2 8,5 27,8

65,4 62,7 68,1 64,8

13,6 9,8 6,4 10,4

28,4 31,4 25,5 29,1

16,0 10,8 27,7 16,1

7,4 10,8 8,5 9,1

25,9 32,4 25,5 28,7

72,8 64,7 80,9 70,9

14,8 11,8 14,9 13,5

33,3 33,3 29,8 32,6

14,8 10,8 27,7 15,7

9,9 8,8 8,5 9,1

21,0 30,4 12,8 23,5

43,2 50,0 42,6 46,1

8,6 9,8 4,3 8,3

18,5 23,5 21,3 21,3

9,9 5,9 10,6 8,3

6,2 10,8 6,4 8,3

49,4 45,1 51,1 47,8
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

70,4 60,8 68,1 65,7

18,5 13,7 17,0 16,1

37,0 36,3 29,8 35,2

8,6 3,9 17,0 8,3

6,2 6,9 4,3 6,1

23,5 34,3 25,5 28,7

53,1 51,0 46,8 50,9

11,1 9,8 10,6 10,4

22,2 26,5 19,1 23,5

11,1 7,8 12,8 10,0

8,6 6,9 4,3 7,0

39,5 44,1 44,7 42,6

81,5 52,0 80,9 68,3

- 1,0 - 0,4

72,8 10,8 61,7 43,0

- 2,0 - 0,9

1,2 1,0 4,3 1,7

- 4,9 - 2,2

1,2 - 2,1 0,9

- - - -

- 2,0 - 0,9

- - - -

- 3,9 - 1,7

1,2 8,8 4,3 5,2

- 12,7 4,3 6,5

1,2 3,9 2,1 2,6

3,7 - - 1,3

13,6 45,1 17,0 28,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

19,8 9,8 19,1 15,2

22,2 15,7 27,7 20,4

23,5 11,8 23,4 18,3

19,8 12,7 25,5 17,8

21,0 10,8 25,5 17,4

14,8 9,8 23,4 14,3

14,8 7,8 23,4 13,5

19,8 8,8 25,5 16,1

30,9 19,6 31,9 26,1

29,6 19,6 29,8 25,2

29,6 16,7 23,4 22,6

29,6 18,6 34,0 25,7

39,5 34,3 48,9 39,1

23,5 15,7 25,5 20,4

18,5 7,8 23,4 14,8

2,5 2,0 - 1,7

- - 2,1 0,4

- 1,0 2,1 0,9

1,2 - 6,4 1,7

1,2 - - 0,4

1,2 2,9 - 1,7

3,7 2,0 2,1 2,6

2,5 - 2,1 1,3

2,5 1,0 2,1 1,7

1,2 1,0 6,4 2,2

2,5 2,0 6,4 3,0

39,5 48,0 31,9 41,7

- 2,9 4,3 2,2

1,2 2,0 - 1,3

2,5 2,0 2,1 2,2

21,0 16,7 19,1 18,7

- 5,9 2,1 3,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

65,4 62,7 61,7 63,5

64,2 61,8 68,1 63,9

59,3 66,7 59,6 62,6

66,7 66,7 70,2 67,4

67,9 63,7 53,2 63,0

66,7 59,8 61,7 62,6

55,6 53,9 44,7 52,6

37,0 36,3 40,4 37,4

48,1 46,1 44,7 46,5

44,4 40,2 57,4 45,2

42,0 39,2 53,2 43,0

35,8 33,3 38,3 35,2

43,2 45,1 48,9 45,2

39,5 38,2 40,4 39,1

42,0 45,1 42,6 43,5

32,1 39,2 31,9 35,2

3,7 2,0 6,4 3,5

14,8 8,8 17,0 12,6

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 110



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno

67,9 74,5 80,9 73,5

39,5 40,2 38,3 39,6

74,1 80,4 85,1 79,1

29,6 32,4 40,4 33,0

25,9 18,6 44,7 26,5

18,5 15,7 38,3 21,3

21,0 17,6 38,3 23,0

13,6 11,8 29,8 16,1

14,8 12,7 36,2 18,3

19,8 7,8 27,7 16,1

33,3 33,3 38,3 34,3

67,9 75,5 80,9 73,9

69,1 70,6 74,5 70,9

33,3 35,3 63,8 40,4

40,7 42,2 68,1 47,0

42,0 61,8 66,0 55,7

45,7 44,1 63,8 48,7

29,6 29,4 57,4 35,2

58,0 52,9 61,7 56,5

9,9 19,6 17,0 15,7

17,3 14,7 12,8 15,2

1,2 3,9 - 2,2

13,6 31,4 8,5 20,4

7,4 12,7 14,9 11,3

2,5 9,8 6,4 6,5

16,0 16,7 10,6 15,2

44,4 16,7 51,1 33,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica G. Martucci - Salerno
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

26 28 27 81

25 26 25 76

57,7 53,6 77,8 63,0

42,3 46,4 22,2 37,0

30,8 - 66,7 32,1

38,5 42,9 25,9 35,8

11,5 39,3 3,7 18,5

19,2 17,9 3,7 13,6

26,9 28,2 22,6 25,9

- - - -

76,9 64,3 88,9 76,5

23,1 28,6 11,1 21,0

- 7,1 - 2,5

- - - -

8,0 7,7 4,0 6,6

20,0 3,8 4,0 9,2

52,0 50,0 72,0 57,9

16,0 26,9 16,0 19,7

8,0 7,7 8,0 7,9

88,0 88,5 88,0 88,2

16,0 7,7 8,0 10,5

28,0 26,9 52,0 35,5

16,0 38,5 12,0 22,4

36,0 19,2 24,0 26,3

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

23,1 25,0 3,7 17,3

- - - -

42,3 21,4 25,9 29,6

3,8 3,6 7,4 4,9

- - - -

11,5 35,7 22,2 23,5

11,5 7,1 7,4 8,6

- - 3,7 1,2

- - - -

81,8 83,4 82,8 82,7

16,0 100,0 28,0 48,7

8,0 92,3 8,0 36,8

4,0 7,7 - 3,9

4,0 - 20,0 7,9

24,0 - 16,0 13,2

68,0 - 72,0 46,1

28,0 - 16,0 14,5

36,0 - 44,0 26,3

28,0 - 28,0 18,4

56,0 - 80,0 44,7

36,0 - 8,0 14,5

88,0 73,1 96,0 85,5

8,0 19,2 4,0 10,5

4,0 3,8 - 2,6

- 3,8 - 1,3

52,0 76,9 40,0 56,6

28,0 11,5 28,0 22,4

8,0 7,7 20,0 11,8

8,0 3,8 12,0 7,9

107,1 107,9 98,4 104,5

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 114



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

52,0 38,5 52,0 47,4

12,0 19,2 8,0 13,2

8,0 11,5 8,0 9,2

24,0 30,8 32,0 28,9

92,0 96,2 96,0 94,7

4,0 3,8 4,0 3,9

- - - -

- - - -

64,0 73,1 64,0 67,1

24,0 15,4 28,0 22,4

8,0 7,7 8,0 7,9

- 3,8 - 1,3

36,0 46,2 32,0 38,2

40,0 34,6 48,0 40,8

20,0 11,5 16,0 15,8

- 7,7 4,0 3,9

48,0 69,2 68,0 61,8

44,0 26,9 20,0 30,3

4,0 3,8 8,0 5,3

- - 4,0 1,3

56,0 69,2 44,0 56,6

24,0 15,4 28,0 22,4

4,0 - 12,0 5,3

- 3,8 - 1,3

4,0 3,8 16,0 7,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

28,0 34,6 20,0 27,6

16,0 15,4 12,0 14,5

12,0 19,2 4,0 11,8

- - - -

- - 4,0 1,3

16,0 11,5 4,0 10,5

12,0 15,4 8,0 11,8

- 3,8 4,0 2,6

- - 4,0 1,3

64,0 65,4 80,0 69,7

20,0 30,8 4,0 18,4

20,0 26,9 - 15,8

- - - -

- 3,8 4,0 2,6

80,0 69,2 96,0 81,6

8,0 7,7 - 5,3

8,0 7,7 - 5,3

24,0 30,8 20,0 25,0

4,0 3,8 12,0 6,6

12,0 19,2 4,0 11,8

8,0 3,8 4,0 5,3

11,5 14,3 7,4 11,1

7,7 10,7 7,4 8,6

- 3,6 - 1,2

- - - -

72,0 69,2 80,0 73,7

6,4 4,6 8,4 6,0
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

68,0 76,9 64,0 69,7

8,0 11,5 4,0 7,9

4,0 3,8 4,0 3,9

28,0 30,8 20,0 26,3

28,0 30,8 36,0 31,6

24,0 50,0 40,0 38,2

24,0 15,4 16,0 18,4

20,0 11,5 4,0 11,8

24,0 15,4 36,0 25,0

40,0 50,0 4,0 31,6

32,0 50,0 4,0 28,9

16,0 34,6 4,0 18,4

20,0 3,8 - 7,9

4,0 11,5 - 5,3

16,0 11,5 4,0 10,5

16,0 26,9 - 14,5

4,0 7,7 - 3,9

4,0 3,8 - 2,6

20,0 19,2 16,0 18,4

52,0 57,7 36,0 48,7

40,0 26,9 60,0 42,1

4,0 11,5 4,0 6,6

- 3,8 - 1,3

84,0 92,3 64,0 80,3

8,0 - 20,0 9,2

- - - -

- 3,8 - 1,3

84,0 84,6 68,0 78,9

12,0 7,7 20,0 13,2

- - 4,0 1,3

- 3,8 - 1,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

32,0 46,2 48,0 42,1

56,0 38,5 44,0 46,1

12,0 7,7 8,0 9,2

- 3,8 - 1,3

40,0 46,2 36,0 40,8

48,0 30,8 24,0 34,2

4,0 15,4 24,0 14,5

- 3,8 - 1,3

36,0 42,3 28,0 35,5

60,0 38,5 32,0 43,4

4,0 11,5 20,0 11,8

- 3,8 12,0 5,3

72,0 61,5 68,0 67,1

24,0 30,8 24,0 26,3

4,0 - 4,0 2,6

- 3,8 - 1,3

16,0 50,0 16,0 27,6

40,0 26,9 56,0 40,8

36,0 23,1 16,0 25,0

4,0 - 12,0 5,3

- - - -

12,0 15,4 16,0 14,5

64,0 50,0 40,0 51,3

16,0 23,1 12,0 17,1

4,0 7,7 28,0 13,2

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 118



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

20,0 15,4 16,0 17,1

28,0 30,8 36,0 31,6

40,0 26,9 32,0 32,9

8,0 7,7 8,0 7,9

- 19,2 8,0 9,2

40,0 38,5 36,0 38,2

44,0 46,2 52,0 47,4

8,0 11,5 12,0 10,5

4,0 3,8 - 2,6

- - - -

36,0 38,5 44,0 39,5

32,0 34,6 12,0 26,3

24,0 23,1 32,0 26,3

- - 8,0 2,6

40,0 42,3 64,0 48,7

40,0 38,5 24,0 34,2

12,0 15,4 12,0 13,2

4,0 3,8 - 2,6

48,0 73,1 72,0 64,5

4,0 7,7 8,0 6,6

44,0 19,2 16,0 26,3

80,0 76,9 72,0 76,3

- 7,7 4,0 3,9

12,0 3,8 20,0 11,8

- - - -

4,0 3,8 - 2,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

64,0 57,7 56,0 59,2

60,0 61,5 60,0 60,5

20,0 15,4 16,0 17,1

24,0 23,1 16,0 21,1

4,0 7,7 4,0 5,3

4,0 7,7 4,0 5,3

- - - -

4,0 - - 1,3

12,0 7,7 4,0 7,9

76,0 84,6 72,0 77,6

72,0 65,4 64,0 67,1

60,0 50,0 52,0 53,9

72,0 46,2 60,0 59,2

56,0 69,2 56,0 60,5

64,0 53,8 76,0 64,5

32,0 26,9 24,0 27,6

24,0 19,2 28,0 23,7

20,0 19,2 20,0 19,7

24,0 19,2 24,0 22,4

28,0 19,2 24,0 23,7

8,0 7,7 4,0 6,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

16,0 38,5 8,0 21,1

8,0 3,8 - 3,9

8,0 26,9 - 11,8

- 7,7 8,0 5,3

- - - -

- 3,8 - 1,3

4,0 19,2 4,0 9,2

12,0 11,5 4,0 9,2

- 3,8 - 1,3

80,0 57,7 92,0 76,3

12,0 7,7 4,0 7,9

- 7,7 - 2,6

8,0 - 4,0 3,9

- - - -

4,0 - - 1,3

84,0 88,5 96,0 89,5

36,0 30,8 4,0 23,7

4,0 3,8 - 2,6

12,0 15,4 - 9,2

4,0 3,8 4,0 3,9

16,0 7,7 - 7,9

4,0 11,5 - 5,3

4,0 19,2 4,0 9,2

16,0 - - 5,3

8,0 - 4,0 3,9

60,0 61,5 92,0 71,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

36,0 23,1 20,0 26,3

36,0 15,4 16,0 22,4

- 7,7 4,0 3,9

60,0 73,1 76,0 69,7

8,0 11,5 12,0 10,5

- 3,8 8,0 3,9

8,0 7,7 4,0 6,6

88,0 80,8 84,0 84,2

12,0 11,5 12,0 11,8

8,0 7,7 4,0 6,6

4,0 3,8 8,0 5,3

84,0 80,8 84,0 82,9

56,0 46,2 52,0 51,3

56,0 46,2 48,0 50,0

- - 4,0 1,3

40,0 50,0 48,0 46,1

4,0 11,5 8,0 7,9

4,0 7,7 4,0 5,3

- 3,8 4,0 2,6

88,0 80,8 88,0 85,5

4,0 15,4 12,0 10,5

4,0 11,5 8,0 7,9

- 3,8 4,0 2,6

92,0 80,8 84,0 85,5

4,0 19,2 8,0 10,5

4,0 15,4 4,0 7,9

- 3,8 4,0 2,6

88,0 69,2 84,0 80,3

8,0 11,5 8,0 9,2

8,0 7,7 4,0 6,6

- 3,8 4,0 2,6

84,0 73,1 88,0 81,6

8,0 11,5 20,0 13,2

4,0 7,7 8,0 6,6

4,0 3,8 12,0 6,6

80,0 76,9 72,0 76,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

76,0 92,3 72,0 80,3

16,0 7,7 8,0 10,5

28,0 26,9 24,0 26,3

20,0 38,5 28,0 28,9

12,0 19,2 12,0 14,5

16,0 7,7 28,0 17,1

84,0 76,9 68,0 76,3

16,0 11,5 4,0 10,5

40,0 34,6 36,0 36,8

20,0 23,1 20,0 21,1

8,0 7,7 8,0 7,9

8,0 19,2 28,0 18,4

84,0 88,5 84,0 85,5

24,0 11,5 8,0 14,5

32,0 34,6 40,0 35,5

20,0 30,8 32,0 27,6

8,0 11,5 4,0 7,9

8,0 7,7 12,0 9,2

56,0 61,5 48,0 55,3

16,0 19,2 4,0 13,2

36,0 26,9 24,0 28,9

4,0 11,5 16,0 10,5

- 3,8 4,0 2,6

36,0 34,6 48,0 39,5
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

84,0 88,5 76,0 82,9

20,0 23,1 16,0 19,7

52,0 57,7 44,0 51,3

12,0 3,8 8,0 7,9

- 3,8 8,0 3,9

4,0 7,7 20,0 10,5

76,0 73,1 60,0 69,7

12,0 11,5 4,0 9,2

36,0 42,3 24,0 34,2

16,0 11,5 16,0 14,5

12,0 7,7 16,0 11,8

12,0 23,1 32,0 22,4

92,0 57,7 92,0 80,3

- - 8,0 2,6

60,0 3,8 52,0 38,2

- - - -

4,0 - 8,0 3,9

- 3,8 - 1,3

- - 8,0 2,6

- - - -

- 3,8 - 1,3

- - - -

- 11,5 - 3,9

8,0 19,2 - 9,2

4,0 11,5 8,0 7,9

- - - -

8,0 3,8 4,0 5,3

8,0 38,5 4,0 17,1

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 124



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

20,0 26,9 12,0 19,7

20,0 30,8 16,0 22,4

16,0 23,1 8,0 15,8

16,0 26,9 16,0 19,7

12,0 19,2 16,0 15,8

16,0 15,4 20,0 17,1

12,0 15,4 12,0 13,2

20,0 23,1 12,0 18,4

28,0 26,9 8,0 21,1

28,0 34,6 20,0 27,6

36,0 30,8 16,0 27,6

36,0 30,8 16,0 27,6

32,0 42,3 36,0 36,8

24,0 26,9 16,0 22,4

20,0 11,5 8,0 13,2

- 3,8 - 1,3

- - - -

- - - -

- - - -

- 7,7 - 2,6

- 7,7 4,0 3,9

- - - -

- - - -

- 3,8 - 1,3

4,0 7,7 4,0 5,3

- 7,7 8,0 5,3

36,0 30,8 40,0 35,5

16,0 - 4,0 6,6

4,0 - 12,0 5,3

4,0 - - 1,3

4,0 7,7 8,0 6,6

16,0 - - 5,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

40,0 73,1 52,0 55,3

60,0 76,9 64,0 67,1

52,0 88,5 64,0 68,4

64,0 88,5 76,0 76,3

52,0 84,6 68,0 68,4

52,0 76,9 52,0 60,5

56,0 80,8 56,0 64,5

32,0 50,0 28,0 36,8

40,0 53,8 44,0 46,1

32,0 65,4 56,0 51,3

36,0 57,7 40,0 44,7

40,0 46,2 24,0 36,8

44,0 50,0 48,0 47,4

44,0 50,0 40,0 44,7

44,0 26,9 56,0 42,1

40,0 69,2 28,0 46,1

4,0 - - 1,3

12,0 - 12,0 7,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza

84,0 96,2 76,0 85,5

48,0 61,5 32,0 47,4

92,0 84,6 88,0 88,2

44,0 50,0 32,0 42,1

32,0 30,8 36,0 32,9

40,0 30,8 32,0 34,2

28,0 23,1 44,0 31,6

20,0 11,5 28,0 19,7

20,0 15,4 32,0 22,4

4,0 3,8 20,0 9,2

40,0 46,2 48,0 44,7

68,0 69,2 68,0 68,4

68,0 65,4 68,0 67,1

52,0 42,3 48,0 47,4

48,0 38,5 52,0 46,1

56,0 53,8 56,0 55,3

52,0 50,0 48,0 50,0

44,0 34,6 52,0 43,4

72,0 61,5 40,0 57,9

20,0 15,4 40,0 25,0

4,0 19,2 12,0 11,8

- - 4,0 1,3

20,0 11,5 8,0 13,2

20,0 15,4 12,0 15,8

8,0 7,7 4,0 6,6

20,0 30,8 4,0 18,4

28,0 19,2 68,0 38,2

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 127



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio - 

Cosenza
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Numero dei diplomati accademici

Hanno compilato il questionario

1. Anagrafico

Genere (%)

maschi

femmine

Età al diploma (%)

meno di 23 anni

23-26

27-30

oltre 30 anni

età media al diploma(1)

Cittadini stranieri (%) (2)

Residenza (%)

stessa provincia della sede degli studi

altra provincia della stessa regione

altra regione

estero

2. Origine sociale

Titolo di studio dei genitori (%)

entrambi con laurea

uno solo con laurea

scuola media superiore

titoli inferiori o nessun titolo

Titolo AFAM dei genitori (%)

almeno uno con titolo AFAM

nessun titolo AFAM

Classe sociale (%) (3)

borghesia

classe media impiegatizia

piccola borghesia

classe operaia

TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

225 238 161 624

214 215 110 539

54,2 57,1 62,7 57,5

45,8 42,9 37,3 42,5

23,6 5,9 55,3 25,0

38,2 33,6 24,8 33,0

14,7 23,1 8,7 16,3

23,6 37,4 11,2 25,6

28,5 31,0 24,4 28,4

3,1 5,5 0,6 3,4

58,2 58,8 71,4 61,9

20,9 25,6 19,9 22,4

19,1 12,2 8,7 13,8

1,8 3,4 - 1,9

10,3 9,8 11,8 10,4

16,8 12,6 18,2 15,4

47,2 50,7 46,4 48,4

18,7 18,1 20,0 18,7

5,6 13,5 13,6 10,4

84,1 79,5 84,5 82,4

22,9 16,3 17,3 19,1

26,6 34,0 46,4 33,6

19,2 18,6 14,5 18,0

20,6 22,3 15,5 20,2

TOTALE ISTITUZIONI AFAM
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

3. Studi secondari superiori

Diploma di scuola secondaria superiore (%)

liceo classico

liceo linguistico

liceo scientifico

liceo socio-psico-pedagogico o ist. magistrale

liceo musicale

tecnico

professionale

istruzione artistica

titolo estero

Voto di diploma (medie, in 100–mi) (4)

4. Riuscita negli studi accademici (a)

Hanno precedenti esperienze accademiche/universitarie (%) (5)

portate a termine, accademiche 

portate a termine, non accademiche

non portate a termine

Altre precedenti esperienze artistiche/musicali (%) (6)

Tipo di formazione (%)

scuola civica

artistica/musicale privata

Livello (%)

inferiore

medio

superiore

Stesso ambito disciplinare del titolo conseguito (%)

sì

no

Motivazioni importanti nella scelta del corso accademico (%)

interesse per le discipline insegnate nel corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

interesse per gli sbocchi occupazionali offerti dal corso

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Voto di  diploma accademico (medie) (7)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

12,9 13,9 11,8 13,0

2,7 2,9 3,1 2,9

29,8 24,8 22,4 26,0

8,0 8,4 4,3 7,2

0,9 2,9 0,6 1,6

16,9 23,5 15,5 19,1

6,2 2,9 2,5 4,0

13,3 4,2 1,9 6,9

4,0 7,1 0,6 4,3

76,6 83,2 83,1 80,5

35,0 100,0 53,6 64,7

6,1 74,9 8,2 34,0

11,2 21,9 14,5 16,1

17,3 - 30,9 13,2

17,8 - 29,1 13,0

59,8 - 51,8 34,3

13,6 - 28,2 11,1

36,0 - 27,3 19,9

27,6 - 24,5 16,0

49,5 - 60,9 32,1

28,0 - 18,2 14,8

84,6 79,1 88,2 83,1

10,3 14,4 9,1 11,7

2,3 3,3 0,9 2,4

- 1,4 0,9 0,7

43,9 48,4 34,5 43,8

29,9 23,3 26,4 26,5

18,7 18,1 25,5 19,9

3,7 7,4 12,7 7,1

107,8 110,2 99,0 106,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. Condizioni di studio (a)

Hanno alloggiato a meno di un’ora di viaggio dalla sede degli studi (%):

più del 75% della durata degli studi, o sempre

tra il 50% e il 75% della durata degli studi

tra il 25% e il 50% della durata degli studi

meno del 25% della durata degli studi, o mai

Hanno frequentato regolarmente (%):

più del 75% degli insegnamenti previsti

tra il 50% e il 75%

tra il 25% e il 50%

meno del 25%

Ritengono il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono l'organizzazione degli esami soddisfacente (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono che i risultati degli esami abbiano rispecchiato l'effettiva preparazione (%):

sempre o quasi sempre

per più della metà degli esami

per meno della metà degli esami

mai o quasi mai

Ritengono adeguata la supervisione della prova finale (%):

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non era prevista la supervisione della prova finale

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

50,5 53,0 50,9 51,6

9,3 4,7 10,9 7,8

7,0 5,1 4,5 5,8

29,9 34,0 32,7 32,1

88,8 89,3 85,5 88,3

6,5 6,5 10,9 7,4

1,4 1,9 0,9 1,5

- - 0,9 0,2

47,2 58,6 69,1 56,2

34,1 30,7 24,5 30,8

13,1 5,1 4,5 8,2

1,4 2,8 0,9 1,9

27,6 44,2 51,8 39,1

37,4 34,0 28,2 34,1

23,4 14,0 15,5 18,0

7,9 5,1 3,6 5,9

51,9 66,0 56,4 58,4

37,4 27,4 38,2 33,6

4,7 3,3 3,6 3,9

0,5 0,9 0,9 0,7

49,1 63,3 50,9 55,1

30,4 25,1 22,7 26,7

9,3 3,3 7,3 6,5

2,3 2,3 - 1,9

3,3 0,9 12,7 4,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

5. (segue) Condizioni di studio  (a)

Hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto (%):

Sono soddisfatti del costo (importo dell'affitto, spese condominiali, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti della qualità dell'alloggio (spazi, arredi, funzionamento impianti, …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno preso in affitto un alloggio o un posto letto

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

con Erasmus  o altro programma dell’Unione Europea

altra esperienza riconosciuta dal corso di studi

iniziativa personale

non hanno compiuto studi all’estero

1 o più esami all’estero convalidati (%)

Hanno preparato all’estero una parte significativa della tesi (%)

Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso accademico (%)

tirocini organizzati dal corso e svolti presso l'Istituzione AFAM

tirocini organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'Istituzione AFAM

attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso

Sono soddisfatti del supporto dell'Istituzione AFAM per l'attività di tirocinio/stage (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto

Mesi impiegati per la tesi/prova finale (medie)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

23,4 13,0 8,2 16,1

7,9 5,6 2,7 5,9

6,5 5,6 3,6 5,6

6,1 1,9 - 3,2

2,8 - 1,8 1,5

9,3 4,7 1,8 5,9

5,6 5,1 3,6 5,0

6,1 2,3 0,9 3,5

1,9 - 1,8 1,1

68,7 82,3 86,4 77,7

13,6 20,9 11,8 16,1

7,5 14,9 2,7 9,5

2,8 1,4 2,7 2,2

3,3 4,7 6,4 4,5

84,6 77,7 87,3 82,4

6,1 4,7 2,7 4,9

3,3 4,7 2,7 3,7

35,0 20,5 9,1 23,9

3,3 3,7 2,7 3,3

20,6 8,8 3,6 12,4

10,3 7,4 2,7 7,6

9,8 7,6 3,1 7,2

12,9 8,0 1,9 8,2

2,2 1,3 0,6 1,4

2,7 0,8 - 1,3

61,2 76,7 87,3 72,7

4,0 3,9 9,2 4,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

6. Lavoro durante gli studi e lavoro attuale  (a)

Hanno esperienze di lavoro (%) (8)

lavoratori–studenti

altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno

lavoro a tempo parziale

lavoro occasionale, saltuario, stagionale

Lavoro coerente con gli studi accademici (%)

sì

no

solo in parte

nessuna esperienza di lavoro

Lavorano attualmente (%)

Il lavoro attuale è lo stesso svolto durante gli studi accademici (%)

Il lavoro attuale è coerente con gli studi accademici compiuti (%)

sì

no

solo in parte

Sono soddisfatti del lavoro attuale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Hanno svolto attività di volontariato (%)

7. Giudizi sull'esperienza accademica (a)

Sono complessivamente soddisfatti del corso accademico (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente relatore della tesi/prova finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il docente preparatore della prova pratica finale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

75,7 81,9 70,0 77,0

9,8 17,7 5,5 12,1

2,8 5,1 2,7 3,7

25,2 31,2 29,1 28,4

37,9 27,9 32,7 32,8

42,1 51,2 42,7 45,8

17,8 13,0 13,6 15,0

15,0 17,7 13,6 15,8

21,0 13,0 28,2 19,3

37,9 56,7 22,7 42,3

31,8 51,6 20,0 37,3

21,5 36,3 13,6 25,8

10,3 5,1 3,6 6,9

6,1 14,9 5,5 9,5

13,1 23,3 8,2 16,1

15,0 21,4 10,9 16,7

8,4 9,3 2,7 7,6

1,4 2,8 0,9 1,9

17,8 20,5 23,6 20,0

40,2 45,1 48,2 43,8

42,5 41,4 38,2 41,2

13,1 9,3 10,0 10,9

1,4 1,4 - 1,1

72,0 78,1 58,2 71,6

19,6 14,0 19,1 17,3

3,7 3,3 2,7 3,3

0,9 0,5 - 0,6

63,1 69,3 67,3 66,4

21,0 15,8 16,4 18,0

4,7 2,8 2,7 3,5

1,4 0,9 - 0,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con i collaboratori dei docenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con il personale tecnico/amministrativo (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione delle aule (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

erano presenti e in numero adeguato

erano presenti, ma in numero inadeguato

non erano presenti

non ne hanno utilizzate

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

34,1 44,7 50,9 41,7

50,0 45,6 36,4 45,5

11,7 5,6 7,3 8,3

0,9 0,5 0,9 0,7

30,4 42,8 38,2 36,9

46,3 38,1 32,7 40,3

7,5 7,4 12,7 8,5

5,6 1,4 0,9 3,0

30,4 41,4 36,4 36,0

46,3 39,1 30,0 40,1

13,6 10,7 20,0 13,7

6,1 3,7 4,5 4,8

54,2 56,7 64,5 57,3

34,1 34,4 23,6 32,1

6,5 3,7 4,5 5,0

1,9 0,9 - 1,1

23,4 31,6 17,3 25,4

35,0 33,5 40,9 35,6

31,3 26,0 27,3 28,4

5,1 5,6 12,7 6,9

0,9 - - 0,4

29,9 17,7 17,3 22,4

31,3 24,2 28,2 27,8

27,1 34,0 21,8 28,8

7,5 19,1 28,2 16,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

7. (segue) Giudizi sull'esperienza accademica  (a)

Valutazione delle attrezzature per le attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche …) (%)

sempre o quasi sempre adeguate

spesso adeguate

raramente adeguate

mai adeguate

non ne hanno utilizzate

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%)

decisamente positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

decisamente negativa

non ne hanno utilizzate

Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale (%)

erano presenti e adeguati

erano presenti ma inadeguati

non erano presenti

non ne hanno utilizzati

Ritengono che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Valutazione del rapporto tra ore dedicate alle discipline caratterizzanti e non (%)

equilibrato

troppo spazio per le discipline caratterizzanti

troppo spazio per le discipline non caratterizzanti

Si iscriverebbero di nuovo all’AFAM? (%) (9)

sì, allo stesso corso di questa Istituzione

sì, ma ad un altro corso di questa Istituzione

sì, allo stesso corso ma in un'altra Istituzione

sì, ma ad un altro corso e in un'altra Istituzione

non si iscriverebbero più all’AFAM

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

20,6 20,5 20,9 20,6

32,2 29,8 31,8 31,2

35,5 27,4 22,7 29,7

5,1 7,4 8,2 6,7

1,9 11,6 12,7 8,0

27,6 26,0 25,5 26,5

36,9 45,6 41,8 41,4

10,7 9,3 13,6 10,8

9,8 7,4 5,5 8,0

9,8 8,4 10,9 9,5

23,4 26,5 30,9 26,2

28,0 30,2 27,3 28,8

32,2 27,4 30,9 30,1

10,7 11,6 7,3 10,4

45,8 61,4 53,6 53,6

42,5 31,2 38,2 37,1

6,5 4,2 7,3 5,8

0,5 0,9 - 0,6

56,1 65,1 71,8 62,9

3,7 6,5 5,5 5,2

33,2 22,8 20,9 26,5

66,8 72,6 72,7 70,3

7,0 5,1 7,3 6,3

12,6 9,8 11,8 11,3

1,4 1,4 - 1,1

5,1 6,0 5,5 5,6
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

8. Conoscenze linguistiche e informatiche

Lingue straniere: conoscenza “almeno buona” (%)

inglese scritto

inglese parlato

francese scritto

francese parlato

spagnolo scritto

spagnolo parlato

tedesco scritto

tedesco parlato

Hanno conseguito attestati linguistici (es. TOEFL) (%)

Strumenti informatici: conoscenza “almeno buona” (%)

navigazione in Internet e comunicazione in rete (e-mail, blog, forum, social network, …)

word processor (elaborazione di testi)

fogli elettronici (Excel, …)

strumenti di presentazione (PowerPoint, Keynote, Impress,  …)

sistemi operativi

multimedia (elaborazione di suoni, immagini, video)

linguaggi di programmazione

data base (Oracle, SQL server, Access, …)

realizzazione siti web

reti di trasmissione dati

CAD/CAM/CAE - progettazione assistita

Hanno conseguito l'ECDL (patente informatica europea) (%)

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

58,9 63,3 61,8 61,2

55,1 63,3 58,2 59,0

10,3 10,2 14,5 11,1

10,7 11,6 14,5 11,9

7,0 7,0 7,3 7,1

10,7 7,9 7,3 8,9

3,3 4,2 6,4 4,3

3,3 3,3 6,4 3,9

15,4 18,1 25,5 18,6

83,6 80,0 82,7 82,0

64,5 67,4 68,2 66,4

43,5 48,4 56,4 48,1

54,2 41,9 53,6 49,2

51,4 48,4 49,1 49,7

59,3 46,5 57,3 53,8

23,8 23,3 22,7 23,4

18,2 20,5 23,6 20,2

19,2 15,8 20,0 18,0

24,8 15,8 25,5 21,3

26,6 12,1 23,6 20,2

18,7 16,7 10,9 16,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%)

Sono soddisfatti dell'adeguatezza dell'importo? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dei tempi di erogazione? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di borse di studio

Hanno usufruito del servizio alloggio (%)

Sono soddisfatti della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili …)? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio alloggio

Hanno usufruito del servizio di ristorazione (%)

Sono soddisfatti della qualità dei pasti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

Sono soddisfatti dell'organizzazione del servizio? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito del servizio di ristorazione

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

17,8 15,3 10,0 15,2

4,2 4,7 - 3,5

4,2 6,0 3,6 4,8

4,7 3,3 2,7 3,7

3,3 1,4 3,6 2,6

3,7 3,3 - 2,8

5,1 7,0 3,6 5,6

6,5 2,8 3,6 4,5

2,3 1,9 2,7 2,2

73,4 79,5 80,9 77,4

4,7 3,3 0,9 3,3

2,3 2,8 - 2,0

1,4 0,5 0,9 0,9

0,5 - - 0,2

0,5 - - 0,2

85,5 91,2 89,1 88,5

22,0 14,9 18,2 18,4

6,1 3,3 6,4 5,0

6,1 4,2 3,6 4,8

2,8 2,8 5,5 3,3

7,0 4,7 2,7 5,2

7,5 4,2 6,4 5,9

6,1 5,6 6,4 5,9

3,3 1,9 2,7 2,6

4,7 3,3 3,6 3,9

68,7 78,6 70,9 73,1

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 137



TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

9. (segue) Servizi per il Diritto allo Studio  (a)

Hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di integrazione mobilità internazionale

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di mezzi informatici

Hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei buoni per l'acquisto di libri

Hanno usufruito del servizio di prestito libri (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di prestito libri

Hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di assistenza sanitaria

Hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito dei servizi per gli studenti portatori di handicap

Hanno usufruito del contributo per l'affitto (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per l'affitto

Hanno usufruito del servizio di lavoro part-time (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del servizio di lavoro part-time

Hanno usufruito del contributo per i trasporti (%)

soddisfatti

non soddisfatti

non hanno usufruito del contributo per i trasporti 

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

16,8 14,4 12,7 15,0

12,6 10,7 7,3 10,8

4,2 3,7 5,5 4,3

74,3 80,0 78,2 77,4

15,4 7,4 10,9 11,3

5,1 2,3 4,5 3,9

10,3 5,1 6,4 7,4

75,2 86,5 79,1 80,5

17,3 7,0 11,8 12,1

6,5 2,3 3,6 4,3

10,7 4,7 8,2 7,8

72,9 87,0 79,1 79,8

35,5 29,8 35,5 33,2

27,6 27,4 29,1 27,8

7,9 2,3 6,4 5,4

55,6 64,7 56,4 59,4

11,2 6,0 10,9 9,1

4,7 2,8 3,6 3,7

6,5 3,3 7,3 5,4

79,0 87,4 80,0 82,6

7,5 5,1 10,0 7,1

4,7 1,9 3,6 3,3

2,8 3,3 6,4 3,7

81,8 89,3 80,9 84,6

9,3 5,1 5,5 6,9

4,2 2,8 1,8 3,2

5,1 2,3 3,6 3,7

78,5 82,3 81,8 80,7

11,2 6,0 8,2 8,5

5,1 2,8 2,7 3,7

6,1 3,3 5,5 4,8

76,2 80,9 80,0 78,8

13,6 5,1 15,5 10,6

4,7 1,9 5,5 3,7

8,9 3,3 10,0 6,9

73,4 82,3 70,9 76,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi di trasporto (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi di trasporto

Hanno usufruito dei servizi ricreativi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi ricreativi

Hanno usufruito dei servizi culturali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi culturali

Hanno usufruito dei servizi sportivi (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sportivi

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

68,7 63,7 79,1 68,8

11,2 9,8 10,9 10,6

19,6 26,5 26,4 23,7

19,2 17,2 26,4 19,9

18,7 10,2 15,5 14,7

22,4 31,6 16,4 24,9

68,2 67,0 72,7 68,6

15,4 14,4 12,7 14,5

33,2 33,5 30,9 32,8

13,1 10,7 21,8 13,9

6,5 8,4 7,3 7,4

22,0 27,4 21,8 24,1

72,4 72,1 83,6 74,6

22,0 15,8 19,1 18,9

32,2 36,7 33,6 34,3

11,7 13,0 24,5 14,8

6,5 6,5 6,4 6,5

18,2 22,3 10,9 18,4

47,2 49,3 44,5 47,5

12,6 10,7 7,3 10,8

22,9 25,6 23,6 24,1

8,4 6,5 9,1 7,8

3,3 6,5 4,5 4,8

42,1 45,1 50,0 44,9
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

10. Servizi nella città sede degli studi  (a)

Hanno usufruito dei servizi commerciali (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi commerciali

Hanno usufruito dei servizi sanitari (%)

Sono soddisfatti? (%)

decisamente sì

più sì che no

più no che sì

decisamente no

non hanno usufruito dei servizi sanitari

11. Prospettive di studio

Intendono proseguire gli studi (%)

Diploma Accademico di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di 2° livello (AFAM)

Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 1° livello (AFAM)

Diploma Accademico di specializzazione di 2° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 1° livello (AFAM)

Diploma di perfezionamento o master di 2° livello (AFAM)

Dottorato di ricerca

Attività sostenuta da borsa o assegno di studio

Tirocinio, praticantato

Altre attività di qualificazione professionale

Altro tipo di master o corso di perfezionamento

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

non intendono proseguire

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

69,2 66,5 73,6 69,0

21,0 17,2 20,0 19,3

36,9 40,0 39,1 38,6

7,9 5,1 10,9 7,4

3,3 4,2 3,6 3,7

21,5 27,9 20,9 23,9

54,2 52,1 56,4 53,8

10,3 10,2 12,7 10,8

23,8 30,7 24,5 26,7

11,2 6,5 12,7 9,6

8,9 4,7 6,4 6,7

35,5 42,3 36,4 38,4

72,9 49,8 78,2 64,7

1,4 1,4 2,7 1,7

51,4 7,4 50,0 33,6

- 0,9 - 0,4

0,9 0,5 5,5 1,7

- 2,8 - 1,1

1,9 - 3,6 1,5

- 0,5 - 0,2

- 2,3 - 0,9

- 0,5 - 0,2

1,4 4,7 1,8 2,8

5,1 13,5 2,7 8,0

3,3 8,8 7,3 6,3

0,5 2,8 0,9 1,5

5,6 2,8 1,8 3,7

23,4 47,4 19,1 32,1
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. Prospettive di lavoro

Sono interessati a lavorare nelle seguenti aree aziendali: decisamente sì (%)

acquisti

amministrazione, contabilità

assistenza tecnica

commerciale, vendite

controllo di gestione

finanza 

legale

logistica, distribuzione

marketing, comunicazione, pubbliche relazioni

organizzazione, pianificazione

produzione

ricerca e sviluppo

risorse umane, selezione, formazione

segreteria, affari generali

sistemi informativi, EDP

Settore economico preferito (%)

agricoltura

fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e di trasporto

stampa, editoria, fabbricazione della carta

edilizia, costruzione, progettazione

altre attività industriali

commercio, alberghi, pubblici esercizi

trasporti, magazzinaggio, comunicazione e telecomunicazione

credito e assicurazione

pubblicità, pubbliche relazioni

consulenza legale, amministrativa, contabile e professionale

informatica, elaborazione ed acquisizione dati

istruzione

ricerca e sviluppo

sanità e assistenza sociale

amministrazione pubblica

altri servizi pubblici, sociali e personali

organizzazioni ed enti internazionali

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

12,6 10,2 12,7 11,7

15,0 13,5 17,3 14,8

13,1 10,7 13,6 12,2

13,6 12,1 16,4 13,5

13,1 9,8 15,5 12,2

10,3 9,3 15,5 10,9

9,3 7,9 13,6 9,6

12,6 8,8 15,5 11,7

30,4 20,0 20,0 24,1

24,3 18,6 21,8 21,5

24,8 17,2 20,9 21,0

23,8 23,7 25,5 24,1

26,2 30,2 38,2 30,2

15,4 12,6 16,4 14,5

11,2 7,9 13,6 10,4

0,9 1,9 0,9 1,3

- - 0,9 0,2

1,9 0,5 0,9 1,1

4,7 - 2,7 2,4

1,9 1,4 - 1,3

0,9 2,8 0,9 1,7

1,9 2,8 0,9 2,0

1,4 0,5 0,9 0,9

7,0 1,9 1,8 3,9

1,4 1,4 3,6 1,9

0,9 2,8 7,3 3,0

28,0 42,3 41,8 36,5

3,3 3,3 4,5 3,5

2,3 1,9 5,5 2,8

1,4 1,4 0,9 1,3

20,6 18,6 14,5 18,6

2,3 4,7 1,8 3,2
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)

acquisizione di professionalità

possibilità di carriera

possibilità di guadagno

stabilità/sicurezza del posto di lavoro

coerenza con gli studi

rispondenza a interessi culturali 

utilità sociale del lavoro

prestigio che ricevi dal lavoro

coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali

indipendenza o autonomia

flessibilità dell’orario di lavoro

rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro

luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro)

tempo libero

Tipo di lavoro cercato (%)

nessuna preferenza

alle dipendenze nel settore pubblico

alle dipendenze nel settore privato

in conto proprio

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

58,4 59,1 54,5 57,9

57,5 59,5 60,0 58,8

52,3 64,7 57,3 58,3

67,8 69,3 71,8 69,2

59,3 67,4 60,9 62,9

58,4 67,0 58,2 61,8

53,7 56,7 47,3 53,6

31,8 35,8 34,5 34,0

42,1 43,7 41,8 42,7

39,3 38,1 50,0 41,0

40,2 40,5 46,4 41,6

33,2 37,2 31,8 34,5

43,5 44,7 50,9 45,5

34,1 35,3 37,3 35,3

45,8 42,8 52,7 46,0

21,5 36,7 26,4 28,6

8,9 4,7 4,5 6,3

16,4 12,1 14,5 14,3
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

12. (segue) Prospettive di lavoro

Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)

ORARIO

tempo pieno

part–time

CONTRATTO

tempo indeterminato

tempo determinato

collaborazione (compreso lavoro a progetto)

inserimento (ex formazione e lavoro)

stage

apprendistato

lavoro interinale

telelavoro

autonomo/in conto proprio

Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)

provincia di residenza

sede degli studi

Italia settentrionale

Italia centrale

Italia meridionale

Stato europeo

Stato extraeuropeo

Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)

sì, anche con trasferimenti di residenza

sì, anche frequenti (senza cambi di residenza)

sì, ma solo in numero limitato

non disponibili a trasferte

Nel prossimo futuro intende (%)

continuare il lavoro che svolgeva anche prima di iscriversi al corso di studi concluso

continuare a svolgere il lavoro che ha iniziato durante il corso di studi concluso

accettare una offerta di lavoro già proposta

mettersi alla ricerca di una occasione di lavoro

proseguire gli studi accademici

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM

68,7 77,7 74,5 73,5

43,0 47,0 41,8 44,3

73,4 81,4 83,6 78,7

28,5 37,7 37,3 34,0

26,6 21,4 36,4 26,5

22,0 18,6 30,9 22,4

20,6 16,3 32,7 21,3

14,0 10,2 26,4 15,0

13,6 10,7 28,2 15,4

11,2 7,9 23,6 12,4

34,6 39,1 42,7 38,0

58,4 76,3 72,7 68,5

57,0 72,6 71,8 66,2

38,3 42,3 51,8 42,7

37,9 40,9 47,3 41,0

34,6 48,4 47,3 42,7

46,7 48,4 50,0 48,1

37,4 33,5 44,5 37,3

50,0 49,8 48,2 49,5

19,6 25,6 29,1 23,9

14,5 14,9 14,5 14,7

2,3 2,8 2,7 2,6

12,6 27,0 10,0 17,8

10,3 9,8 12,7 10,6

3,7 9,8 4,5 6,3

19,6 25,1 13,6 20,6

39,3 14,0 50,0 31,4
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TOTALE Profilo Diplomati AFAM 2014

(a) 
Tutti i risultati presentati in questa sezione per i diplomati accademici di secondo livello fanno riferimento al solo biennio 

conclusivo.

(1) 
Il calcolo dell’età media al diploma tiene conto non solo del numero (intero) di anni compiuti, ma anche della data di nascita e 

della data di conseguimento del diploma accademico. Nelle distribuzioni percentuali per età al diploma l’età è in anni compiuti.

(2) 
Nel conteggio dei cittadini stranieri non sono compresi i laureati cittadini della Repubblica di San Marino.

(3) 
Per la definizione della classe sociale cfr. le Note alla consultazione dei dati.

(4) 
Il voto di diploma (di cui vengono riportati i valori medi) è calcolato per i titoli conseguiti in Italia ed è espresso in 100-mi anche 

per i diplomati che si sono diplomati prima del 1999, conseguendo voti in 60-mi.
(5) 

Nella domanda sulle precedenti esperienze accademiche ai diplomati nei corsi di secondo livello viene chiesto di rispondere 

indicando il titolo di accesso al biennio conclusivo. Sono considerate anche le esperienze concluse per le quali non è stato specificato 

il tipo di titolo conseguito. 
(6) 

Le domande relative alle altre precedenti esperienze artistiche/musicali sono state poste ai soli diplomati in corsi di primo livello e 

pre-riforma.
(7) 

Il voto di diploma accademico è espresso in 110-mi anche per i diplomati nei corsi pre-riforma, che hanno conseguito voti in 10-

mi; per il calcolo delle medie il voto di 110 e lode (e 10 e lode) è stato posto uguale a 113.
(8) 

I lavoratori-studenti sono i diplomati che hanno dichiarato di avere svolto attività lavorative continuative a tempo pieno per 

almeno la metà della durata degli studi sia nel periodo delle lezioni accademiche sia al di fuori delle lezioni. Gli studenti-lavoratori 

sono tutti gli altri diplomati che hanno compiuto esperienze di lavoro nel corso degli studi accademici.
(9) 

Per i diplomati accademici di secondo livello la domanda e le risposte sono da intendersi come segue:

Si iscriverebbero di nuovo al corso di diploma accademico di secondo livello?

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello di questa Istituzione

• sì, allo stesso corso accademico di secondo livello, ma in un'altra Istituzione

• sì, ma ad un altro corso accademico di secondo livello e in un'altra Istituzione

• non si iscriverebbero più a nessun corso accademico di secondo livello

1° livello 2° livello pre-riforma Totale

TOTALE ISTITUZIONI AFAM
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