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Comunicato stampa 

 
AlmaLaurea cresce: 5 nuovi Atenei entrano nel Consorzio. 

E il modello viene esportato in Svezia e in Marocco 
 

A Bologna si è tenuta l’assemblea degli Atenei aderenti: 
Fabio Roversi Monaco confermato presidente per il triennio 2010-2013 

 
 

 

AlmaLaurea continua a crescere raggiungendo, a fine 2009, 58 Atenei aderenti, arrivando così a 

coinvolgere e rappresentare oltre il 75% dei laureati italiani. 

L’Assemblea degli Atenei associati al Consorzio - svoltasi venerdì 18 dicembre a Bologna - ha 

approvato le richieste di adesione pervenute dall’Università di Napoli “Federico II”, 

dall’Università di Napoli “L’Orientale”, dall’Università Politecnica delle Marche, dalla Libera 

Università San Pio V di Roma e dal Politecnico di Bari (realizzando così la presenza in 

AlmaLaurea dell’intero sistema universitario pugliese). 

Con l’adesione di queste 5 università oltre 18mila nuovi laureati ogni anno entreranno nella 

banca dati e saranno coinvolti nelle indagini sul Profilo dei laureati e sulla loro condizione 

occupazionale ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea.  

 

L’Assemblea, per acclamazione, ha confermato presidente del Consorzio AlmaLaurea per il 

triennio 2010-2013 il prof. Fabio Alberto Roversi Monaco. “Il riconoscimento nazionale e 

internazionale che AlmaLaurea sta acquisendo va nella direzione di garantire una risposta 

particolarmente importante e di alto profilo per l’intero sistema universitario nazionale”, dichiara 

Fabio Roversi Monaco. 

Il bilancio di fine anno 2009, illustrato del direttore Andrea Cammelli e approvato 

dall’Assemblea, vede l’attività di AlmaLaurea dilatarsi ad ogni livello. 

A livello nazionale: 

- crescono i nuovi Atenei aderenti e cresce anche la collaborazione con il MIUR e il CNVSU per la 

documentazione assicurata ai Nuclei di valutazione delle università;  

- prende il via l’accordo con UNIONCAMERE per ricerche congiunte e la diffusione dei risultati 

delle indagini AlmaLaurea e del sistema informativo Excelsior;  
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- è stata siglata una convenzione con la Compagnia delle Opere per favorire l’accesso ai servizi 

predisposti da AlmaLaurea per la selezione e l’avviamento al lavoro dei laureati, alle oltre 35.000 

imprese presenti nelle oltre quaranta sedi nazionali della CDO ed in quelle estere (Argentina, 

Brasile, Bulgaria, Cile, Francia, Israele, Kenya, Polonia, Spagna, Svizzera, Ungheria); 

- si estendono l’attività di valutazione delle scuole secondarie superiori con AlmaDiploma ed i 

percorsi di orientamento per la scelta universitaria e l’ingresso nel mondo del lavoro con 

AlmaOrièntati. 

 

A livello internazionale: 

AlmaLaurea, si espande in casa ma anche oltre confine, esportando un sistema che sempre più desta 

l’attenzione di organismi, istituzioni e università a livello internazionale sui temi dell’alta 

formazione, della verifica della qualità e dell’accesso dei laureati nel mondo del lavoro.  
 

- A febbraio 2010 AlmaLaurea è stata invitata a Stoccolma dalla Swedish National Agency for 

Higher Education a presentare il suo modello alle università svedesi.  

 

- Da gennaio 2010 prenderà il via la riproposizione sperimentale di banca dati dei laureati, sul 

modello AlmaLaurea, nelle università del Marocco di  Meknes, Oujda e Marrakech. Il 

progetto presentato da AlmaLaurea è uno dei tre progetti italiani dei 67 approvati a Bruxelles 

nell’ambito del programma TEMPUS. 

 

- AlmaLaurea attualmente partecipa ai progetti europei “Quacep”, per lo sviluppo di metodologie di 

indagine e di valutazione dei corsi post laurea, e “Medishare” per rafforzare la capacità elle 

università africane nella ricerca sulle malattie virali (Aids, malaria, Tbc). Inoltre è partner, tra gli 

altri, nel progetto “Adria Hub”, che coinvolge le regioni dell’Adriatico, per favorire l’occupazione 

dei laureati e il trasferimento tecnologico alle imprese. 
 

 
 
 
 

Bologna, 21 dicembre 2009 


