
Esperienze di studio all’estero

e mercato del lavoro
VERSO UN MODELLO DI UNIVERSITÀ EUROPEA: 

LA DIMENSIONE DEL PLACEMENT UNIVERSITARIO

Claudia Girotti

AlmaLaurea

Roma, 6 giugno 2019



Laureati di secondo livello del 2017

a un anno dal conseguimento del titolo

Popolazione analizzata

esperienze di studio all’estero: 

Erasmus o altro programma 

dell’Unione europea

nessuna esperienza

di studio all’estero

durante il percorso universitario

6 giugno 2019 C. Girotti 2



1.307

1.201
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LAUREATI DI 

SECONDO 

LIVELLO 

2017

valori percentuali

Tasso di occupazione e retribuzione mensile netta a un anno
per esperienze di studio all’estero

73,9

67,9

RETRIBUZIONE MENSILE NETTA
(valori medi, in euro)

TASSO DI OCCUPAZIONE
(valori percentuali)

Erasmus – altra esperienza UE

Nessuna esperienza di studio all’estero

Vantaggio legato allo svolgimento di 

esperienze di studio all’estero 

confermato a parità di altre condizioni

+6,0 p.ti % +8,8%
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LAUREATI DI 

SECONDO 

LIVELLO 

2007-2017

valori percentuali

83,4

68,6

73,9

79,7

64,0

67,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Erasmus - altra esperienza UE Nessuna esperienza di studio all'estero

Anno di indagine

Andamento del tasso di occupazione a un anno
per esperienze di studio all’estero

+3,7 p.ti % +6,0 p.ti %
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LAUREATI DI 

SECONDO 

LIVELLO 

2007-2017

valori rivalutati in 

base agli indici 

Istat dei prezzi al 

consumo; 

valori medi in euro

1.340

1.095

1.307
1.281

1.024

1.201

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Erasmus - altra esperienza UE Nessuna esperienza di studio all'estero

Anno di indagine

Andamento della retribuzione mensile netta a un anno
per esperienze di studio all’estero
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LAUREATI DI 

SECONDO 

LIVELLO

2008-2017

valori percentuali

dato non 

disponibile per 

l’anno di indagine 

2008 11,6

15,7

2,7 3,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Erasmus - altra esperienza UE Nessuna esperienza di studio all'estero

Anno di indagine

Andamento della quota di occupati all’estero a un anno
per esperienze di studio all’estero



Maggiore propensione alla mobilità per motivi di lavoro….

competenze linguistiche e rete di relazioni
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26,2%

11,1%

10,6%

6,2%

1,7%

Stati Uniti

2,5%

Cina

2,8%

Esperienze di studio all’estero riconosciute: i Paesi di destinazione

LAUREATI 2018

Portogallo 4,8%

Polonia 3,8%

Belgio 3,0%

Paesi Bassi 2,6%

Austria 1,7%
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12,1%

14,1%

11,0%

12,3%

1,7%

Stati Uniti

1,1%

Paese estero di lavoro

LAUREATI DI 

SECONDO 

LIVELLO 2017

CON ESPERIENZE 

ERASMUS/ALTRA 

ESPERIENZA UE

Belgio 6,5%

Paesi Bassi 5,3%

Polonia 5,1%

Svizzera 4,1%

Irlanda 3,4%

Austria 2,6%



Vantaggio occupazionale e retributivo, maggiore propensione alla 

mobilità per motivi di lavoro e….competenze trasversali

flessibilità, adattabilità al nuovo... che permettono di reagire meglio 

alle difficoltà del mercato del lavoro e, parallelamente, rendere il 

proprio CV più appetibile
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Popolazione analizzata

 54.000 laureati del 2018 che hanno compilato il CV di AlmaLaurea e che hanno manifestato il 

consenso all’utilizzo dei dati per fini statistici

 14 Soft Skill rilevate attraverso i CV presenti nella Banca Dati di AlmaLaurea (giudizio su scala 1-10)

 Esclusione dei response set 

 Tendenza ad esprimere giudizi elevati  standardizzazione dei giudizi
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LAUREATI 2018

Soft Skill: CV AlmaLaurea

Autonomia

Fiducia in 

se stessi

Flessibilità/

Adattabilità

Leadership

Gestire le 

informa-

zioni

Capacità di 

pianificare 

e 

organizzare

Precisione/

Attenzione 

ai dettagli

Conseguire 

obiettivi

Intrapren-

denza/ 

Spirito 

d’iniziativaApprendere 

in maniera 

continua-

tiva

Capacità 

comunica-

tiva

Problem

Solving

Team work
Resistenza 

allo stress
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LAUREATI 2018

Soft Skill: CV AlmaLaurea

Autonomia

Fiducia in 

se stessi

Flessibilità/

Adattabilità

Leadership

Gestire le 

informa-

zioni

Pianificare 

e 

organizzare

Precisione/

Attenzione 

ai dettagli

Conseguire 

obiettivi

Intrapren-

denza/ 

Spirito 

d’iniziativaApprendere 

in maniera 

continua-

tiva

Capacità 

comunica-

tiva

Problem

Solving

Team work
Resistenza 

allo stress

Dimensione 1:

organizzazione

Analisi fattoriale 

sulle 14 soft skill
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LAUREATI 2018

Soft Skill: CV AlmaLaurea

Autonomia

Fiducia in 

se stessi

Flessibilità/

Adattabilità

Leadership

Gestire le 

informa-

zioni

Capacità di 

pianificare 

e 

organizzare

Precisione/

Attenzione 

ai dettagli

Conseguire 

obiettivi

Intrapren-

denza/ 

Spirito 

d’iniziativaApprendere 

in maniera 

continua-

tiva

Capacità 

comunica-

tiva

Problem

Solving

Team work
Resistenza 

allo stress

Analisi fattoriale 

sulle 14 soft skill

Dimensione 2:

carisma
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LAUREATI 2018

Soft Skill: CV AlmaLaurea

Autonomia

Fiducia in 

se stessi

Flessibilità/

Adattabilità

Leadership

Gestire le 

informa-

zioni

Capacità di 

pianificare 

e 

organizzare

Precisione/

Attenzione 

ai dettagli

Conseguire 

obiettivi

Intrapren-

denza/ 

Spirito 

d’iniziativaApprendere 

in maniera 

continua-

tiva

Capacità 

comunica-

tiva

Problem

Solving

Team work
Resistenza 

allo stress

Dimensione 3: 

elasticità

Analisi fattoriale 

sulle 14 soft skill



Lavoro occasionale

durante gli studi 

universitari

Mobilità 

per motivi di studio

Maggiore soddisfazione 

nei rapporti con gli altri 

studenti

Genere

Disponibilità ad accettare 

una retribuzione minima 

più bassa per un'occupazione 

a tempo pieno

Status sociale 

Tirocinio/stage

durante gli studi 

universitari
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LAUREATI 2018

Soft Skill: alcuni fattori che si associano positivamente 
ad elasticità

A parità di condizioni…

Esperienze di 

studio all’estero

Disponibilità 

a trasferte di lavoro

Maggiori aspettative in termini di: 

 acquisizione di professionalità 

 utilità sociale del lavoro

 rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro 

 opportunità contatti con l’estero

modello di

regressione lineare

(R2 adattato: 

0,084)

Il modello include 

anche i fattori 

gruppo 

disciplinare, tipo di 

corso, punteggio 

degli esami, 

motivazioni nella 

scelta del corso di 

studio

Disponibilità ad accettare 

lavori non attinenti al 

proprio titolo di studio



I laureati che hanno svolto esperienze di studio all’estero all’interno di un programma Erasmus o 

altro programma dell’Unione europea durante gli studi universitari (rispetto a quanti non hanno 

svolto alcun tipo di esperienza all’estero) mostrano:

livelli occupazionali e retributivi più elevati 

maggiore propensione alla mobilità per motivi di lavoro, in particolare verso i Paesi in cui hanno 

svolto l’esperienza di studio

competenze trasversali, utili a reagire meglio alle difficoltà del mercato del lavoro e, 

parallelamente, apprezzate e richieste dalle imprese

Conclusioni
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Importanza di fare rete,

potenziando la mobilità degli studenti

e favorendo la brain circulation
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claudia.girotti@almalaurea.it


