Prosecuzione degli studi dopo la laurea di 1° livello
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Chi sono e che caratteristiche hanno i laureati di 1° livello 2011 che intendono
proseguire la propria formazione? E’ noto che la laurea magistrale è la modalità di
prosecuzione preferita dai laureati di 1° livello: perché questa scelta? Ci sono differenze a
livello di gruppo disciplinare e genere? Le difficoltà del mercato del lavoro incidono sulla
propensione a proseguire la formazione? Infine, c’è coincidenza tra percorso formativo
effettivamente intrapreso dopo la laurea di 1° livello e intenzione espressa in precedenza?
Questa analisi ha l’obiettivo di rispondere a tali interrogativi tracciando l’identikit del
laureato che intende proseguire la propria formazione dopo la laurea di 1° livello.
Viene posta particolare attenzione su chi intende proseguire con la laurea magistrale, che
rimane la modalità di prosecuzione preferita dai laureati di 1° livello.
Il collettivo preso in esame è costituito da oltre 87.000 laureati 2011 di 1° livello che
intendono proseguire la propria formazione.
Dall’analisi è emerso che il 77 per cento dei laureati di 1° livello vuole proseguire gli studi,
soprattutto con la laurea magistrale (61 per cento) e altri 16 su 100 con un master o altre
modalità di prosecuzione più professionalizzanti.
Il laureato 2011 di 1° livello che vuole proseguire con una laurea magistrale può
essere descritto, sinteticamente, in questo modo:
- ha caratteristiche all’ingresso più favorevoli sia rispetto a chi non vuole proseguire la
formazione sia rispetto a chi vuole proseguire con altre modalità (genitori più istruiti, voto
medio di diploma più elevato, immatricolazione all’età canonica o al massimo con un anno
di ritardo);
- ha migliori performance all’università (età media alla laurea meno elevata);
- lo fa perché vuole completare/arricchire la formazione (il 66 per cento dei laureati di 1°
livello sostiene che l’arricchimento della formazione è la principale ragione che lo ha
portato alla scelta della laurea magistrale);
- è decisamente soddisfatto del percorso universitario triennale compiuto (sia per quanto
riguarda la soddisfazione complessiva per il percorso di studi, sia per i rapporti con i
docenti e se potessero tornare indietro sceglierebbero lo stesso corso e lo stesso Ateneo);
- continuerebbe a studiare nello stesso Ateneo in cui ha conseguito la laurea di 1° livello
(74 per cento);
- è influenzato anche delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (i laureati
provenienti dal Sud e dalle Isole investono maggiormente in formazione rispetto ai ragazzi
del Centro e del Nord).
Nella maggior parte dei casi c’è coincidenza tra l’intenzione espressa al momento della
laurea di 1° livello e la realizzazione del proseguimento degli studi ad un anno dalla laurea
(approfondimento sui laureati 2010, dati Profilo dei Laureati 2010 e Condizione
Occupazionale dei Laureati 2010 ad un anno).
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