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Organizzazione dei corsi di laurea

Area

Gruppo 
disciplinare 1

Classe di 
laurea A

Corso A1

Corso A2

Corso A3

Classe di 
laurea B

Corso B1 

Corso B2

Gruppo 
disciplinare 2

Classe di 
laurea C

Corso C1

Ingegneria

Ingegneria 

industriale

Ingegneria 

aerospaziale

Area scientifica
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Gruppi disciplinari di ciascuna area

Area scientifica

• agraria e veterinaria*

• architettura*

• chimico-farmaceutico*

• educazione fisica

• geo-biologico

• ingegneria

• medico*

• scientifico

Area sociale

• difesa e sicurezza
• economico-statistico
• giuridico*
• politico-sociale
• psicologico

Area umanistica

• insegnamento*
• letterario*
• linguistico

* comprendono corsi magistrali a ciclo unico
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AREA SCIENTIFICA: classi di laurea                                    1/3
(primo livello e a ciclo unico)

AGRARIA E VETERINARIA

Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)

Scienze e tecnologie alimentari (L-26)

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38)

Medicina veterinaria* (LM-42)

ARCHITETTURA

Scienze dell'architettura (L-17)

Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23)

Scienze della pianif. terr., urbanistica, paesagg. e ambientale (L-21)

Disegno industriale (L-4)

Architettura e ingegneria edile-architettura* (LM-4 C.U.)

CHIMICO-FARMACEUTICO

Scienze e tecnologie chimiche (L-27)

Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29)

Farmacia e farmacia industriale* (LM-13)

* classi magistrali a ciclo unico
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AREA SCIENTIFICA: classi di laurea                                    2/3 
(primo livello e a ciclo unico)

EDUCAZIONE FISICA
Scienze delle attività motorie e sportive (L-22)

GEO-BIOLOGICO
Biotecnologie (L-2)
Scienze biologiche (L-13)
Scienze geologiche (L-34)
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32)

INGEGNERIA
Ingegneria civile e ambientale (L-7)
Ingegneria dell'informazione (L-8)
Ingegneria industriale (L-9)

6



AlmaLaurea - Rotary Portogruaro1 dicembre 2020

AREA SCIENTIFICA: classi di laurea 3/3
(primo livello e a ciclo unico)

MEDICO

Medicina e chirurgia* (LM-41)

Odontoiatria e protesi dentaria* (LM-46)

Professioni sanitarie, infermierist. e prof. san. ostetrica (L/SNT1)

Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2)

Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3)

Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4)

SCIENTIFICO

Scienze e tecnologie della navigazione (L-28)

Scienze e tecnologie fisiche (L-30)

Scienze e tecnologie informatiche (L-31)

Scienze matematiche (L-35)

* classi magistrali a ciclo unico
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Addentriamoci 

nel mondo 

universitario



o 67 statali

o 19 non statali

o 11 telematici (corsi 

con modalità a distanza)

AlmaLaurea - Rotary Portogruaro1 dicembre 2020

Quante Università ci sono in Italia?

97 Atenei, di cui:

3 Scuole Superiori Universitarie 

(alta formazione): Sant’Anna 

e Normale di Pisa, IUSS di Pavia
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Diritto allo studio
(www.dsu.miur.gov.it)
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Diritto allo studio
(www.dsu.miur.gov.it)

 Servizio Accoglienza 

Studenti Disabili 

e con DSA

 Tutorato alla pari 

studenti disabili 

e DSA

UNIVER-

SITÀ 

INCLU-

SIVA

11



AlmaLaurea - Rotary Portogruaro1 dicembre 2020

Quali sono i percorsi universitari?

LAUREA

PRIMO LIVELLO

LAUREA A CICLO UNICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anni

MAGI-

STRALE

M

M

DOTTORATO

M=master

SPECIALIZZAZIONE

M

DOTTORATO

SPECIALIZZAZIONE

adattamento di
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CORSI A CICLO UNICO DI: 
Architettura, Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria

SI DEVE 

SUPERARE IL 

TEST DI 

AMMISSIONE! CORSI TRIENNALI/MAGISTRALI DI: Professioni sanitarie

NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE: 
prove di ammissione stesso giorno in tutta Italia

NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE:
ogni università decide il numero di posti

CORSI 

"AD ACCESSO 

LIBERO" CON 

PROVA DI 

ORIENTAMENTO 

Non c’è vincolo sull’iscrizione

ma potrebbe esserci qualche

obbligo aggiuntivo di studio

Cosa sono i corsi "ad accesso programmato"?

NON 

RIMANDARE LA 

DECISIONE 

ALL’ULTIMO 

MINUTO!
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A ciascuno il suo TOLC

1
Test di selezione per i corsi 

ad accesso programmato locale

o ad accesso libero

Puoi esercitarti al test

Puoi autovalutare la tua preparazione con le 

Prove di Posizionamento per Studenti (PPS)

Alcuni TOLC sono interamente 

in lingua inglese

TOLC@CASA (stesse modalità 

ma … a casa propria)

Ogni corso ha il suo TOLC 

(sono 10)

Dubbi? Consulta il sito www.cisiaonline.it 

o il sito del corso di laurea

2

3

5

7

4

6
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Come navigare

nel profilo 

AlmaOrièntati
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La ricerca del mio corso di laurea

Ho i requisiti necessari per 

usufruire di borse di studio? 

Quali sono i termini di 

presentazione della domanda?

Cerco su UniversItaly dove si 

trova il mio corso di laurea o 

verifico quanti corsi di laurea 

come quello che vorrei fare ci 

sono e in quali atenei potrei 

iscrivermi

Verifico i contenuti formativi del 

corso che vorrei intraprendere 

(sezione insegnamenti e crediti): 

è effettivamente quello che 

pensavo di studiare?

Es: educazione fisica ci sono 

esami di biologia, anatomia, 

biochimica, ..

E’ un corso a carattere 

internazionale e/o in lingua 

inglese?

Ho dei vincoli?

Es. so che non posso 

spostarmi in un’altra 

Regione

Quali sono i requisiti di 

accesso al corso? È necessario 

sostenere un test di accesso?
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Cos’è un credito formativo universitario (cfu)? 

180 CFU laurea di primo livello

300 CFU laurea magistrale a ciclo unico 

(360 CFU Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria)

Per ottenere la laurea sono necessari:

CFU = 25 ore di impegno complessivo dello studente

Si acquisiscono con:

 esami sostenuti

 tirocinio curriculare

 prova conoscenza lingua straniera

 prova finale o tesi di laurea
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AlmaOrièntati (aomobile.almalaurea.it)

Individua
i tuoi 

punti di forza

Conosci 
il sistema 

universitario 
e il mercato 
del lavoro

Cerca 
il tuo corso 
di studio

Che cosa 
vuoi fare 

da grande?

http://www.almaorientati.it/orienta/?profileid=3109cb6d-24c6-473b-a368-58fe9ac4afa2
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Elenco delle classi di laurea preferite

http://www.almaorientati.it/orienta/?profileid=3109cb6d-24c6-473b-a368-58fe9ac4afa2
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L’esperienza concreta dei neolaureati

Inoltre..
 laureati in corso
 hanno frequentato regolarmente più 

del 75% dei corsi previsti
 hanno studiato all'estero 
 hanno svolto tirocini o stage 
 sono decisamente soddisfatti del corso 

di studi

Inoltre..
 occupati che proseguono il lavoro 

precedente alla laurea
 retribuzione mensile netta
 ritengono la propria laurea efficace per 

il proprio lavoro
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Elenco delle classi di laurea preferite
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Elenco delle classi di laurea preferite
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Dettaglio dei corsi nella regione di interesse
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UNIVERSITALY
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UNIVERSITALY
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Insegnamenti previsti nel corso

…Una parte dei crediti sono a tua scelta, 
potrai quindi scegliere quali esami 
integrare nel tuo piano di studi…



Esperienza 

universitaria
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Gli Atenei del Nord-Est

Bologna

Ferrara

Modena e Reggio Emilia

Parma

Padova

Verona 

Venezia Ca’ Foscari

Venezia IUAV

Bolzano

Trento Trieste

Udine
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Voto di laurea* e regolarità negli studi per area

Scientifica

Sociale

Umanistica

Scientifica

Sociale

Umanistica

90
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100
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u
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LAUREATI 

2019

* Il voto 

110 e lode 

è stato posto 

a 113.

Fonte: 

AlmaLaurea

Ciclo unico

Triennali



 Per il vostro CV: laurearsi in corso permette di affacciarsi sul mercato del 

lavoro prima e un voto di laurea elevato, oltre a costituire un’ottima 

presentazione, consente di accedere più facilmente ai concorsi pubblici. 

Sono caratteristiche a cui guardano molto attentamente i datori di 

lavoro.

 Il voto di laurea però deve essere parametrato alla propria area 

disciplinare di riferimento: uno stesso voto può essere considerato «alto» 

o «basso» a seconda dell’area. Ad esempio un voto di 100/110 in una 

laurea triennale di ingegneria è considerato alto perché la media è 96,9; 

allo stesso tempo lo stesso voto sarebbe basso nel gruppo letterario, 

dove la media è 104,2.
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Le performance universitarie sono importanti…

Soddisfazione per il corso 

di laurea svolto 

elevatissima, 

intorno al 90%
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Tirocini curriculari

 È un'esperienza finalizzata al completamento della formazione 

universitaria mediante la realizzazione di attività pratiche in 

strutture interne o esterne all’Università e all’acquisizione di 

crediti formativi universitari (CFU) previsti nei piani didattici dei 

corsi di studio.

 Può essere svolta in Italia e all’estero, ha durata non superiore ai 

12 mesi.

 Viene stabilito un obiettivo formativo e c’è un tutor di riferimento 

che segue lo studente

Aumenta le chance 

occupazionali del 

9,5%!



68,7

64,4

69,1

67,4

70,6

23,0

84,8

56,4

PRIMO LIVELLO

area scientifica

area sociale

area umanistica

TOTALE

MAGISTRALE CICLO UNICO

area scientifica

area sociale

area umanistica

TOTALE
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LAUREATI DEL 

NORD-EST 2019

valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Hanno svolto tirocini curriculari
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valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Hanno svolto tirocini curriculari – area scientifica

LAUREATI DEL 

NORD-EST 2019
94,9

89,3

70,0

93,9

87,6

33,9

91,8

57,0

68,7

67,4

67,6

94,0

58,8

79,9

70,6

56,4

PRIMO LIVELLO

Agraria e veterinaria

Architettura

Chimico-farmaceutico

Educazione fisica

Geo-biologico

Ingegneria

Medico/prof. sanitarie

Scientifico

AREA SCIENTIFICA

TOTALE

MAGISTRALE CICLO UNICO

Architettura

Farmacia

Medico/medicina e odont.

Veterinaria

AREA SCIENTIFICA

TOTALE

Esperienza «3+2»: 

67,2%



Esiti occupazionali
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Chi si è già laureato cosa sta facendo?

Prosegue la 

formazione? Lavora?
Applica le 

conoscenze e 

le competenze 

acquisite con 

il titolo di 

studio?

Quanto 

guadagna?



LAUREARSI CONVIENE!

I laureati lavorano di più e hanno migliori retribuzioni 

rispetto ai diplomati

… ma il 2019 sembra lontano! Il 2020, con la pandemia 

in corso, sta modificando il quadro e di questo 

ne risentiremo nel prossimo futuro

Nel 2019 si rafforzano i segnali di ripresa del mercato 

del lavoro, in particolare tra i neo-laureati: aumentano 

occupazione, retribuzioni, efficacia della laurea

Molti (64,2%) laureati di primo livello decidono di 

proseguire la formazione iscrivendosi a un corso di laurea 

di secondo livello

Esiti occupazionali dei laureati (a livello nazionale):
la fotografia del 2019 …La ricordate?

1 dicembre 2020 AlmaLaurea - Rotary Portogruaro 36
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LAUREATI 

PRIMO 

LIVELLO DEL 

NORD-EST 

2018

valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Iscrizione a un corso di secondo livello – area scientifica

62,6

60,8

75,4

9,2

84,8

84,1

70,3

82,6

64,9

56,9

0 20 40 60 80 100

TOTALE

AREA SCIENTIFICA

Scientifico

Medico/prof. sanitarie

Ingegneria

Geo-biologico

Educazione fisica

Chimico-farmaceutico

Architettura

Agraria e veterinaria



83,4

57,6

78,4

79,1

70,6

75,2

86,1

0 20 40 60 80 100

area umanistica

area sociale

area scientifica

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

area umanistica

area sociale

area scientifica

PRIMO LIVELLO

LAUREATI DEL 

NORD-EST 2018

valori 

percentuali
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Tasso di occupazione a un anno

si sono 

considerati 

solo i laureati 

non iscritti ad 

altro corso di 

laurea

Fonte: 

AlmaLaurea



LAUREATI DEL 

NORD-EST 2018

valori 

percentuali
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Tasso di occupazione a un anno – area scientifica

71,7

78,4

76,2

74,8

84,2

84,2

79,1

86,1

89,5

90,0

86,1

67,8

87,6

80,0

69,3

80,6

0 20 40 60 80 100

TOTALE

AREA SCIENTIFICA

Veterinaria

Medico/medicina e odont.

Farmacia

Architettura

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

AREA SCIENTIFICA

Scientifico

Medico/prof. sanitarie

Ingegneria

Geo-biologico

Educazione fisica

Chimico-farmaceutico

Architettura

Agraria e veterinaria

PRIMO LIVELLO

si sono 

considerati 

solo i laureati 

non iscritti ad 

altro corso di 

laurea

Fonte: 

AlmaLaurea



1.400

1.307

1.097

1.515

1.250

1.050

1.221

1.348

TOTALE

area umanistica

area sociale

area scientifica

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

area umanistica

area sociale

area scientifica

PRIMO LIVELLO
LAUREATI DEL 

NORD-EST 2018

valori medi

in euro
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Retribuzione mensile netta a un anno

si sono 

considerati 

solo i laureati 

non iscritti ad 

altro corso di 

laurea

Fonte: 

AlmaLaurea



LAUREATI DEL 

NORD-EST 2018

valori medi

in euro

si sono 

considerati 

solo i laureati 

non iscritti ad 

altro corso di 

laurea

Fonte: 

AlmaLaurea
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Retribuzione mensile netta a un anno – area scientifica

1.400

1.515

1.137

1.791

1.352

1.136

1.250

1.348

1.397

1.399

1.415

1.046

1.025

1.145

1.161

1.242

TOTALE

AREA SCIENTIFICA

Veterinaria

Medico/medicina e odont.

Farmacia

Architettura

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

AREA SCIENTIFICA

Scientifico

Medico/prof. sanitarie

Ingegneria

Geo-biologico

Educazione fisica

Chimico-farmaceutico

Architettura

Agraria e veterinaria

PRIMO LIVELLO
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LAUREATI DI 

PRIMO 

LIVELLO 

2018 E 2014

si sono 

considerati 

solo i laureati 

non iscritti ad 

altro corso di 

laurea

Fonte: 

AlmaLaurea

Tra uno e cinque anni dalla laurea, cosa succede?

un anno cinque anni

74,1
89,0

+ 14,9 p.ti %

un anno cinque anni

1.210
1.418

+ 17,2%

TASSO DI OCCUPAZIONE
(valori percentuali)

RETRIBUZIONE MENSILE NETTA
(valori medi, in euro)



Quali professioni 

svolgono i laureati 

dell’area scientifica?



Le professioni, per cui è richiesta la laurea, più difficili da trovare sono:

 analisti e progettisti di software

 insegnanti di lingue e di arti applicate

 professioni di ingegneria

 addetti alle relazioni pubbliche 

 dirigenti industriali

 progettisti informatici

 tecnici della produzione industriale
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Le professioni introvabili

Unioncamere,

maggio 2020



Motore di ricerca delle professioni
(www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni)

1

2

3
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Motore di ricerca delle professioni
(www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni)
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basi dati



Motore di ricerca delle professioni
(www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni)
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basi dati
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SECONDO LIVELLO: 

 Architetti

 Farmacisti

 Veterinari

 Medici, Dentisti

 Ingegneri

(edili e ambientali, meccanici, 

elettronici, industriali e gestionali…)

 Analisti e progettisti di software

 Analisti e progettisti di basi dati

 Specialisti della gestione e controllo

nelle imprese private

 Biologi

svolge una 

professione 

da laureato 

91,4%

Professione svolta a cinque anni – area scientifica

PRIMO LIVELLO: 

 Professioni sanitarie

(infermieri, fisioterapisti, logopedisti, 

ostetriche, igienisti dentali, dietisti…)

 Professioni sanitarie tecniche 

(prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro, sicurezza sul lavoro…)

 Educatori professionali

 Tecnici programmatori 

svolge una 

professione 

da laureato 

92,7%
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Retribuzione ed efficacia* della laurea – area scientifica

Prof.san.infermieristiche

Fisioterapisti

Prof.san.ostetriche

Igienisti
dentali

Tecnici della sicurezza 
sul lavoro

Tecnici programmatori

Dietisti

Tecnici di
riabilitaz.

psichiatrica
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Retribuzione ed efficacia* della laurea – area scientifica

Architetti

FarmacistiIngegneri edili
e ambientali

Analisti e progettisti 
di software

Ingegneri meccanici
Medici

Specialisti gestione e controllo in 
imprese private

Biologi

Veterinari

Dentisti

Ingegneri elettronici

Ingegneri industriali
e gestionali

Analisti e progettisti di 
basi dati
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realizzazione professionale
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 Per richiedere l’attestato segui le nostre indicazioni

 Aspettiamo un vostro feedback!

 Spazio alle domande
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