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97.990

(52,9%)

5.750 

(3,1%)

17.057 

(9,2%)

64.564 

(34,8%)

Popolazioni indagate dal Profilo 2006 

corsi di laurea pre-riforma (CDL) 

lauree (post-riforma) 1° livello (L) 

lauree (post-riforma) specialistiche a ciclo unico (LSCU) 

lauree (post-riforma) specialistiche (LS) 

Totale laureati 2006  

185.361 

Totale laureati 2005  

175.906 

44,8% 

3,2% 

49,4% 

2,5% 



Documentazione Profilo 2006 disaggregata per: 

41 atenei 

371 facoltà 

1.085 corsi di laurea (con almeno 10 laureati nell’ateneo) 

974 classi di laurea di primo livello 

 (con almeno 10 laureati nell’ateneo) 

519 classi di laurea di secondo livello 

 (con almeno 10 laureati nell’ateneo) 



Analisi articolata su 98 diverse variabili 

All’interno delle 10 sezioni del Profilo sono state introdotte 

quattro nuove informazioni: 

. titolo estero nella sezione “Studi secondari superiori”; 

.  motivazioni nella scelta del corso di laurea; 

.  distinzione fra master universitari e master non universitari 

nella sezione “Prospettive di studio”; 

. disponibilità a lavorare a tempo pieno e in modo autonomo/ 

in conto proprio nella sezione “Prospettive di lavoro”. 



Approfondimenti ulteriori introdotti nel Profilo 2006 

• “Studiare e vivere da stranieri nelle università italiane” 

indagine web  

1.242 intervistati su 2.532 

TASSO DI RISPOSTA: 49,1% 

•  laureati immatricolati in età adulta; 



Principali risultati 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 
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Laureati per tipo di corso  

lauree pre-riforma 

lauree di 1° livello (L) 

lauree specialistiche a ciclo unico (LSCU)  

lauree specialistiche (LS) 

percentuale fuori corso 

89,8 

87,3 

86,9 

85,7 

88,7 

di cui “puri” 80,7 % 

Caratteristiche delle popolazioni indagate 

94,1 



Laureati “puri” :  

appartengono  

ad un corso post–riforma  

fin dalla prima immatricolazione 

all’università,  

avvenuta a partire dal 2001/02* 

Laureati “ibridi” : 

si sono iscritti prima del 2001/02  

ad un corso pre–riforma 

 e solo in seguito  

sono passati ad un corso  

post–riforma  

Caratteristiche delle popolazioni indagate 

* Eccetto che per gli Atenei di Cagliari, Perugia, Sassari, Torino, Torino Politecnico ed 
Udine per i quali  l’attuazione della riforma è avvenuta già dall’ a.a. 2000/01 

•   Laureati di primo livello 

•   Laureati specialistici a ciclo unico 

•   Laureati specialistici 



Caratteristiche delle popolazioni indagate 
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TOTALE

LS 

LSCU 
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“ibridi” 

Corsi di laurea post-riforma: “puri” e “ibridi”  



Laureati per gruppo disciplinare e tipo di corso  

pre-riforma 

1° livello 

LS 

Caratteristiche 

delle popolazioni 

indagate 
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Diffusione dei titoli di studio: genitori dei laureati  

e popolazione complessiva* 

 

GENITORI DEI LAUREATI 

POPOLAZIONE ITALIANA 45-69ENNE 

laurea scuola media superiore 

scuola media inferiore scuola elementare o nessun titolo 

Caratteristiche delle popolazioni indagate 

* Fonte: ISTAT, 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2001. 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 

Età alla laurea Voto laurea 

•Età all’immatricolazione 

•Regolarità 
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2006 
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DIFF. 2001-2006 



fino a 20 anni da 21 a 29 anni 30 anni e oltre 

Età all’immatricolazione: serie storica 

nel complesso dei laureati 

Riuscita negli studi 

81,8

83,2

82,3

89,1

12,0

11,6

11,9

8,1

6,2

5,1

84,0
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11,5

8,1

5,8
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6,2

12,0

3,7

8,9

1,4

6,7

TOTALE

LAUREATI 2006

1° livello "puri"

2006

TOTALE

LAUREATI 2001

Laureati che si sono immatricolati in età adulta 

 

 

Riuscita negli studi 

valori percentuali 

da 21 a 

29 anni 

30 anni 

e oltre 



2,6

4,6

8,3

8,9

9,2

3,7

2,9

2,4

3,7

4,0

2,8

7,8

16,227,1

17,2

15,8

10,2

7,1

9,2

6,3

3,9

6,7

6,1

7,7

ingegneria

geo-biologico

scientifico

giuridico

linguistico

economico-statistico

letterario

architettura

psicologico

chimico-farmaceutico

agrario

TOTALE

politico-sociale

educazione fisica

insegnamento

medico: professioni sanitarie

1° livello “puri”:  

immatricolati in età adulta per gruppo disciplinare 

 

valori percentuali 

Riuscita negli studi 

da 21 a 29 anni 

30 anni e oltre 



34,3

49,2

9,5

TOTALE LAUREATI

2006

1° livello "puri" 2006 TOTALE LAUREATI

2001

Regolarità: laureati in corso 

 

 

Riuscita negli studi 

2005: 64,4% 

valori percentuali 



1° livello “puri”:  

laureati in corso per gruppo disciplinare 

 

Riuscita negli studi 

39,1

39,4

43,5

43,6

44,1

45,4

45,8
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48,6

48,7
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52,7
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valori percentuali 



meno di 23 anni 23 - 26 anni 27 anni e oltre 

Età alla laurea: serie storica 

nel complesso dei laureati 

Riuscita negli studi 

17,6

17,5

14,3
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32,8
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36,9
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27,1

24,2

28,0

TOTALE LAUREATI

2006

1° livello "puri" 2006 TOTALE LAUREATI

2001

Età alla laurea 

Riuscita negli studi 

2005: 24,0 

valori medi 



1° livello “puri”:  

età alla laurea per gruppo disciplinare 

 

Riuscita negli studi 

23,2

23,2

23,4

23,6

23,7
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102,8 102,3

102,5

TOTALE LAUREATI

2006

1° livello "puri" 2006 TOTALE LAUREATI

2001

Riuscita negli studi 

Voto di laurea 

valori medi 



1° livello “puri”:  

voto di laurea per gruppo disciplinare 

Riuscita negli studi 

99,0

99,5

99,6

99,8

101,2

102,3

103,0

103,1

103,5

103,6

104,5

104,5

104,8

105,5

107,4

102,3

giuridico

educazione fisica

ingegneria

economico-statistico

psicologico

politico-sociale

TOTALE

scientifico

medico: professioni sanitarie

architettura

agrario

linguistico

chimico-farmaceutico

geo-biologico

insegnamento

letterario
valori medi 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



Frequenza alle lezioni:  
hanno seguito regolarmente più del 75% degli insegnamenti 
 

Frequenza alle lezioni 

63,2
71,2

TOTALE LAUREATI 2006 1° livello "puri" 2006

valori percentuali 



51,4

53,0

55,6

56,7

65,7

72,3

73,5

75,9

82,7

86,2

87,1

88,2

89,1

91,1

91,4

71,7

giuridico

insegnamento

psicologico

politico-sociale

letterario

TOTALE

economico-statistico

linguistico

educazione fisica

agrario

scientifico

architettura

medico: professioni sanitarie
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chimico-farmaceutico

ingegneria

1° livello “puri”:  

 hanno seguito regolarmente più del 75% degli insegnamenti 

valori percentuali 

Frequenza alle lezioni 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



Svolgimento di tirocini o stage 

Tirocini o stage 

43,7
58,3

17,9

TOTALE LAUREATI

2006

1° livello "puri" 2006 TOTALE LAUREATI

2001

2005: 56,2% 

IN AUTUNNO INDAGINE CAWI PER VALUTARE LA QUALITA’  

DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO O STAGE COMPIUTE 

valori percentuali 



19,1

46,7

48,8

52,0

54,1

61,4

62,0

69,4

70,2

71,9

79,1

80,8

86,4

88,7

92,3

58,3

giuridico

economico-statistico

ingegneria

letterario

politico-sociale

TOTALE

linguistico

scientifico

architettura

educazione fisica

medico: professioni sanitarie

chimico-farmaceutico

geo-biologico

psicologico

insegnamento

agrario

1° livello “puri”:  

 svolgimento di tirocini o stage per gruppo disciplinare 

Tirocini o stage 

valori percentuali 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



Iscritti al sistema universitario italiano  

che hanno effettuato soggiorni Socrates/Erasmus 

 

Laureati Socrates/Erasmus 

Fonte: Agenzia Nazionale Socrates Italia – Ufficio Erasmus 

16.389

16.419

16.810

15.21613.940

13.236

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

valori assoluti 



Laureati Socrates/Erasmus 

Laureati Socrates/Erasmus 

6,4
5,6

8,4

TOTALE LAUREATI

2006

1° livello "puri" 2006 TOTALE LAUREATI

2001

valori percentuali 

2005: 5,2% 



1,3

1,4

24,8

8,6
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3,7

2,6
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1,5

chimico-farmaceutico
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TOTALE

politico-sociale

linguistico

1° livello “puri”:  

 laureati Socrates/Erasmus per gruppo disciplinare 

valori percentuali 

Laureati Socrates/Erasmus 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



35,7

50,9

52,0

36,4

0 100

TOTALE

1° livello "puri"

decisamente positivo moderatamente positivo 

moderatamente negativo decisamente negativo 

non indicato 

Giudizio complessivo sul corso di studi 

Giudizi dei laureati 

87,8 11,1 

87,3 11,4 



30,3

55,0

57,2

32,4

0 100

TOTALE

1° livello "puri"

Sostenibilità del carico di studio 

decisamente sì più si che no 

più no che sì decisamente no 

non indicato 

Il carico di studio degli insegnamenti è stato complessivamente sostenibile? 

Giudizi dei laureati 

87,5 11,4 

87,4 11,3 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



4,0

16,6

6,8
70,5

1° livello “puri” 

82,9 

laurea specialistica master o corso di perfezionamento 

altro 

non intendono proseguire gli studi 

scuola specializzazione post-laurea 

non indicato 

Intenzione di proseguire gli studi 

TOTALE 

INTENZIONATI 
2005: 67,9 

Intenzione di proseguire gli studi 

valori percentuali 



27,8

51,7

54,9

60,5

61,7

66,3

73,4

73,8

76,0

79,7

86,0

88,0

88,6

89,9

70,5

62,8

medico: professioni sanitarie

educazione fisica

insegnamento

linguistico

chimico-farmaceutico

agrario

politico-sociale

TOTALE

letterario

economico-statistico

scientifico

architettura

geo-biologico

ingegneria

giuridico

psicologico

1° livello “puri”:  

 intenzione di iscriversi ad una laurea specialistica  

valori percentuali 

Intenzione di proseguire gli studi 



35,3

36,8

35,3

76,5

74,1

65,1

0 100
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Sud e Isole
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Nord

Intenzione di iscriversi ad una laurea specialistica 

ed area di residenza  

1° LIVELLO “PURI” 

Intenzione di proseguire gli studi 

TOTALE valori percentuali 



Principali risultati 

•Giudizi sull’esperienza universitaria 

•Caratteristiche delle popolazioni indagate 

•Riuscita negli studi 

•Frequenza alle lezioni 

•Studio all’estero con Socrates/Erasmus 

•Tirocini o stage 

•Intenzione di proseguire gli studi 

•APPROFONDIMENTO: Lauree specialistiche 



Principali caratteristiche  

dei laureati specialistici “puri”  

Lauree specialistiche 



46,6

50,9

46,2

36,4

0 100

TOTALE

LS "puri"

decisamente positivo moderatamente positivo 

moderatamente negativo decisamente negativo 

non indicato 

Giudizio complessivo sul corso di studi 

92,8 6,3 

Lauree specialistiche 

87,3 11,4 



9,9
7,0

16,143,3

10,0
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43,3 

master o corso di perfezionamento 

dottorato di ricerca 

non intendono proseguire gli studi 

scuola specializzazione post-laurea 

non indicato 

altro 

Intenzione di proseguire gli studi 

TOTALE 

INTENZIONATI 

valori percentuali 

Lauree specialistiche 


