COMUNICATO STAMPA
PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO POST LAUREA.
VALORE AGGIUNTO E TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
I risultati dei Report 2020 di AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale di dottori di
ricerca e diplomati di master fotografano alti tassi di occupazione (89,0% per i dottori di ricerca,
88,6% per i diplomati di master), maggiore retribuzione mensile netta (rispettivamente 1.703€ e
1.717€), più efficacia del titolo per trovare lavoro o migliorare la propria condizione occupazionale
rispetto ai laureati.
[Bologna, 06 luglio 2020] Aggiornamento continuo e crescita professionale. Connubio garantito.
Percorsi post laurea di alta specializzazione disciplinare e interdisciplinare consentono, infatti, di
rafforzare e ampliare conoscenze e competenze, per rispondere con successo alle esigenze del
mercato del lavoro.
Le indagini del Consorzio AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei dottori di
ricerca e diplomati di master lo confermano analizzando sia le performance formative di circa
4.000 dottori di ricerca del 2019 di 24 atenei1 aderenti al Consorzio e quelle lavorative di oltre
5.500 dottori di ricerca del 2018 di 36 atenei2, contattati ad un anno dal conseguimento del titolo
di studio; sia le performance formative di circa 8.500 diplomati del 2019, di primo e secondo livello,
che hanno conseguito il titolo di studio in uno dei 17 atenei3 aderenti al Consorzio e quelle
lavorative di oltre 12.000 diplomati di master del 2018 di 23 atenei4, contattati a un anno dal
conseguimento del titolo di studio.
Perché scegliere un corso post laurea? Le analisi di AlmaLaurea aiutano a spiegare i motivi del
lifelong learning o dell’apprendimento continuo, occasione vincente per trovare più facilmente
un’occupazione, anche meglio retribuita, o per valorizzare il proprio ruolo professionale al passo
con i cambiamenti e le esigenze del mercato.
Molteplici le voci prese in esame per fotografare il profilo di chi sceglie percorsi di alta
specializzazione, tra le altre le differenze di genere, il contesto socio culturale, la mobilità
geografica, le motivazioni che spingono a una scelta per la quale alcuni fruiscono di finanziamenti
oltre che le valutazioni date da chi ha frequentato tali percorsi. Un’analisi questa di AlmaLaurea
dalla quale emergono anche dati relativi a efficacia e performance occupazionali e retributive di
chi sceglie master o dottorati di ricerca.

1

Bergamo, Bolzano, Cagliari, Campania Luigi Vanvitelli, Cassino e Lazio Meridionale, Ferrara, Firenze, Genova, Insubria, Milano
Bicocca, Milano IULM, Padova, Parma, Pavia, Pisa, Roma Foro Italico, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Salerno, Trento, Trieste,
Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV, Verona.
2
Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campania Luigi Vanvitelli, Cassino e Lazio Meridionale, Ferrara, Firenze, Genova, Insubria,
Milano, Milano Bicocca, Milano IULM, Modena e Reggio Emilia, Napoli L'Orientale, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pavia IUSS, Piemonte
Orientale, Pisa, Pisa Normale, Pisa Sant'Anna, Roma Foro Italico, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Salerno, Torino, Trento, Trieste,
Udine, Urbino Carlo Bo, Venezia Ca' Foscari, Venezia IUAV, Verona.
3
Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Ferrara, Milano Bicocca, Milano IULM, Napoli L’Orientale, Padova, Piemonte Orientale, Roma
Sapienza, Roma Tre, Salerno, Siena, Torino Politecnico, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV.
4
Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Ferrara, Genova, Milano, Milano Bicocca, Milano IULM, Modena e Reggio Emilia, Napoli
L’Orientale, Padova, Palermo, Piemonte Orientale, Roma Sapienza, Roma Tre, Salerno, Pisa Sant’Anna, Siena, Torino, Torino
Politecnico, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV.
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*AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994 che a oggi rappresenta 76 Atenei e circa il 90% di coloro che ogni anno si laureano
in Italia. Il Consorzio è sostenuto dal contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca e dagli Atenei aderenti. Il suo Ufficio di Statistica è dal
2015 membro del Sistan, il Sistema Statistico Nazionale.
Il Consorzio realizza ogni anno due Indagini censuarie sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del
titolo, restituendo agli Atenei aderenti, al Ministero, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi
documentarie attendibili per favorire i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle decisioni assunte dalle Università. Il Consorzio
vuole essere anche un punto di riferimento per i diplomati e per i laureati di ogni grado, ai quali AlmaLaurea offre servizi, informazioni e occasioni di
confronto tra pari, per valorizzare il loro percorso formativo e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Consorzio raccoglie e rende disponibili online i CV dei laureati (oggi quasi 3.100.000) e affianca gli Atenei consorziati nelle attività di job placement
attraverso una piattaforma web per l’intermediazione.
Favorisce, inoltre, l’incontro tra offerta e domanda di lavoro qualificato tramite la società interamente controllata AlmaLaurea srl, Agenzia Per il
Lavoro (APL) che opera principalmente nell’intermediazione e nella ricerca e selezione del personale, progettando ed erogando servizi - rivolti a
imprese, enti e professionisti - concepiti e offerti nell’interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni pubbliche
competenti.
Il Consorzio internazionalizza i propri servizi, le competenze, le attività di ricerca in prospettiva globale, collaborando con Paesi europei – in linea con
la Strategia di Lisbona – ed extra europei.
Dall’esperienza di AlmaLaurea è nata l’associazione di scuole AlmaDiploma, per creare un collegamento tra la scuola secondaria superiore,
l’università e il mondo del lavoro.

