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Università: hai già le idee 

chiare o stai ancora cercando 

la tua strada?

AlmaLaurea - 3 dicembre 2020



AlmaJob - Atlante 

delle professioni



Motore di ricerca delle professioni
(www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni)
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specialisti in risorse umane
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specialisti in risorse umane
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 stage in azienda

 tirocinio/praticantato

 master
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… ma cosa sono le 

classi di laurea?
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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

Economico-

statistico

Scienze 

economiche

Economia E 

Finanza

Area sociale
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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

14
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AREA SOCIALE: classi di laurea                                    1/2
(primo livello e a ciclo unico)

DIFESA E SICUREZZA

Scienze della difesa e della sicurezza (L/DS)

ECONOMICO-STATISTICO

Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18)

Scienze economiche (L-33)

Statistica (L-41)

* classi magistrali a ciclo unico

GIURIDICO

Scienze dei servizi giuridici (L-14)

Giurisprudenza* (LMG/01)
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AREA SOCIALE: classi di laurea                                    1/2
(primo livello e a ciclo unico)

POLITICO SOCIALE

Servizio sociale (L-39)

Scienze della comunicazione (L-20)

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16)

Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37)

Sociologia (L-40)

Scienze del turismo (L-15)

* classi magistrali a ciclo unico

PSICOLOGICO

Scienze e tecniche psicologiche (L-24)



Esperienza 

universitaria 

dei laureati 

dell’area sociale
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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
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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 di dove viene conseguito. Ad esempio un voto di 

100/110 in una laurea triennale dell’economico-statistico è considerato 

alto perché la media è 96,0; allo stesso tempo lo stesso voto sarebbe 

basso per la laurea magistrale in giurisprudenza, dove la media è 102,0.
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Le performance universitarie sono importanti…
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Programmi di studio all'estero

L’ERASMUS è il programma di studio 

all’estero più diffuso. 

Può durare dai 3 ai 12 mesi e di fatto lo studente frequenta 

i corsi dell’Università straniera, sostiene gli esami in lingua

e può farsi riconoscere gli esami sostenuti nell'università 

ospitante una volta rientrato in Italia.

Esistono altri programmi di studio all’estero, ad esempio 

l’Overseas, che permettono di recarsi fuori dall’Europa.

Aumenta le chance 

occupazionali del 

12,9%!



LAUREATI DEL 

NORD-EST 2019

valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Hanno avuto esperienze di studio all’estero –
area sociale
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16,4

2,2

16,4

10,2

14,9

11,6

19,5

19,3

PRIMO LIVELLO

Economico-statistico

Giuridico

Politico-sociale

Psicologico

AREA SOCIALE

TOTALE

MAGISTRALE CICLO UNICO

Giuridico

TOTALE



AlmaLaurea - Rotary Portogruaro 233 dicembre 2020

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%!
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valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Hanno svolto tirocini curriculari – area sociale

LAUREATI DEL 

NORD-EST 2019

69,7

66,9

51,1

79,2

64,4

67,4

23,0

56,4

PRIMO LIVELLO

Economico-statistico

Giuridico

Politico-sociale

Psicologico

AREA SOCIALE

TOTALE

MAGISTRALE CICLO UNICO

Giuridico

TOTALE



Esiti occupazionali

dei laureati

dell’area sociale



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
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LAUREATI 

PRIMO 

LIVELLO DEL 

NORD-EST 

2018

valori 

percentuali

Fonte: 

AlmaLaurea

Iscrizione a un altro corso di laurea – area sociale

62,6

65,7

87,3

58,4

32,9

67,8

0 20 40 60 80 100

TOTALE

AREA SOCIALE

Psicologico

Politico-sociale

Giuridico

Economico-statistico

!



LAUREATI DEL 

NORD-EST 2018

valori 

percentuali
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Tasso di occupazione a un anno – area sociale

71,7

57,6

79,1

75,2

72,6

69,9

81,3

78,7

0 20 40 60 80 100

TOTALE

Giuridico

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

AREA SOCIALE

Psicologico

Politico-sociale

Giuridico

Economico-statistico

PRIMO LIVELLO

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 sociale

1.400

1.097

1.250

1.221

1.231

1.088

1.220

1.321

TOTALE

Giuridico

MAGISTRALE A CICLO UNICO

TOTALE

AREA SOCIALE

Psicologico

Politico-sociale

Giuridico

Economico-statistico

PRIMO LIVELLO

!
Diffusione 

del lavoro 

part-time
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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 sociale?



SECONDO LIVELLO: 

 Avvocati (ed esperti legali in imprese)

 Psicologi (clinici e psicoterapeuti, dello 

sviluppo e dell’educazione)

 Specialisti dell’economia aziendale 

(contabilità)

 Specialisti nella commercializzazione
(beni e servizi e settore ICT)

 Specialisti della gestione (in imprese 

private e nella Pubblica Amministrazione)

 Specialisti in risorse umane

PRIMO LIVELLO: 

 Assistenti sociali

 Contabili

 Tecnici del marketing e della pubblicità

 Tecnici della vendita (agenti di commercio)

 Tecnici della gestione finanziaria (agenti 

assicurativi, tecnici del lavoro bancario)

 Organizzatori di fiere, esposizioni ed 

eventi culturali
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SECONDO LIVELLO: 

svolge una 

professione 

da laureato 

73,2%

Professione svolta a cinque anni – area sociale

svolge una 

professione 

da laureato 

55,9%
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Retribuzione ed efficacia della laurea per alcune professioni
svolte a cinque anni - area sociale

Contabili

Assistenti sociali

Tecnici del marketing

Tecnici della vendita

Tecnici della gestione finanziaria

Agenti assicurativi

Agenti di commercio

Tecnici del lavoro 
bancario

Tecnici della pubblicità

Organizzatori di fiere, 
esposizioni ed eventi 

culturali
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Retribuzione ed efficacia della laurea per alcune professioni
svolte a cinque anni - area sociale

Avvocati

Spec. in 
contabilità

Psicologi clinici e 
psicoterapeuti

Spec. nella commercializzazione
di beni e servizi

Spec. della gestione e 
del controllo nelle 
imprese private

Spec. in risorse umane

Spec. della gestione 
nella PA

Esperti legali 
in imprese

Psicologi dello 
sviluppo e 

dell’educazione

Spec. dell'economia 
aziendale

Spec. nella commercializzazione
nel settore ICT
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LAUREATI

DI SECONDO 

LIVELLO
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attività  autonome 

necessitano di più tempo per 

realizzazione professionale



Come navigare

nel profilo 

AlmaOrièntati
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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=0bce0b9a-315f-476f-b047-69d5c1f67b4f
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Elenco delle classi di laurea preferite
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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…



Università: qualche 

informazione 

«a margine»



o 67 statali

o 19 non statali

o 11 telematici (corsi 

con modalità a distanza)
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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)
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Diritto allo studio
(www.dsu.miur.gov.it)
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Quali sono i percorsi universitari?

Percorsi universitari

LAUREA

LAUREA A CICLO UNICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anni

MAGI-

STRALE

M

M

M

DOTTORATO

DOTTORATO

M=master
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Quali sono i percorsi universitari?

Percorsi universitari

LAUREA

LAUREA A CICLO UNICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anni

MAGI-

STRALE

M

M

M

DOTTORATO

DOTTORATO

M=master
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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

53
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Italia … e oltre!

Alcuni corsi di laurea sono organizzati in collaborazione con università 

estere

Parte del corso si svolge in Italia, parte all’estero

Si consegue un titolo:

doppio (double/multiple degree): 

due/più titoli rilasciati dalle singole università coinvolte

congiunto (joint degree): 

un unico titolo rilasciato 

congiuntamente dalle 

università coinvolte
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Italia … e oltre!

Alcuni corsi di laurea sono organizzati in collaborazione con università 

estere

Parte del corso si svolge in Italia, parte all’estero

Si consegue un titolo:

doppio (double/multiple degree): 

due/più titoli rilasciati dalle singole università coinvolte

congiunto (joint degree): 

un unico titolo rilasciato 

congiuntamente dalle 

università coinvolte

… in alternativa …

corsi in lingua inglese



Il 6-7% dei laureati di area sociale, 

a cinque anni dal titolo, lavora all’estero

Più propensi a spostarsi all’estero i laureati 

del gruppo politico-sociale
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Crescono le opportunità di lavoro all’estero

COME

All’estero, in generale:

retribuzione

efficacia della laurea

soddisfazione

QUANTE



 Per richiedere l’attestato segui le nostre indicazioni

 Aspettiamo un vostro feedback!

 Spazio alle domande
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