
Successivamente, Almalaurea, attraverso l’indagine sulla Condizione occupazionale dei 
Laureati, approfondisce la transizione dall’università al mondo del lavoro e le prospettive 
del mercato del lavoro indagando gli esiti occupazionali dei laureati dopo uno, tre e 
cinque anni dalla conclusione degli studi.
Dal 1998, anno in cui è stata presentata per la prima volta, AlmaLaurea realizza 
con cadenza annuale l'Indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati 
che hanno concluso gli studi negli Atenei aderenti.
Variabili di interesse:
- Condizione occupazionale ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea
- Informazioni sul lavoro svolto dagli occupati
- Reddito
- Coerenza del lavoro con gli studi
- Soddisfazione del lavoro

INTEGRAZIONE E ANALISI DI DATI PROVENIENTI DA FONTI DIVERSE
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Background: In un sistema economico nel quale la conoscenza gioca un ruolo centrale, il capitale umano costituisce la risorsa fondamentale del sistema produttivo. Per assicurare la 
crescita e la competitività di tale sistema occorre dunque sviluppare il capitale umano incentivando e valorizzando l’apprendimento nelle sue diverse modalità, integrando la formazione 
ed il lavoro. In Italia, AlmaLaurea condivide e persegue questo obiettivo, raccogliendo dati di 78 Università italiane. Allo stesso tempo i singoli atenei possiedono preziose informazioni 
riguardanti gli immatricolati, anche non laureati, che consentono di individuare caratteristiche distintive di ciascuna carriera studentesca. 
Obiettivi:
- Fornire un quadro completo delle determinanti della condizione occupazionale dei laureati dell’ateneo di Palermo, integrando dati provenienti da diverse fonti:
• fonti istituzionali: Dati ANS e SIA (Sistema Informatico di Ateneo);
• indagine Almalaurea sul Profilo dei Laureati;
• indagine Almalaurea Post-Lauream sulla Condizione Occupazionale dei Laureati:
Ø ad un anno dalla laurea;
Ø a tre anni dalla laurea;
Ø a cinque anni dalla laurea.
- Guardare all’evoluzione dinamica del percorso dei laureati in contrapposizione alla fotografia scattata dalle singole indagini Almalaurea;
- Sviluppare metodi di integrazione di fonti e controllo di dati mancanti.

Dal 1999, anno in cui è stata presentata per la prima volta, AlmaLaurea realizza con 
cadenza annuale l'Indagine sul Profilo dei laureati che hanno concluso gli studi negli Atenei 
aderenti. 
Il Profilo dei Laureati restituisce un’ampia e dettagliata fotografia delle principali 
caratteristiche dei laureati, della riuscita universitaria (in termini di voto di laurea e di 
regolarità negli studi), delle condizioni di studio all’università e della soddisfazione 
per il percorso di studi appena concluso.
Variabili di interesse:
• Classe Sociale
• Ritardo negli studi
• Soddisfazione
• Esperienze all’estero

ANAGRAFICA STUDENTI (ANS)INDAGINE PROFILO (ALMALAUREA)

SIA fornisce servizi informatici, informative e strategici per l’Università degli Studi di Palermo.
Il SIA si configura come Servizio Speciale all'interno dell'Area Servizi a Rete dell’Ateneo;  
esso è organizzato in quattro settori: Programmazione e sviluppo; Gestione banche dati di 
Ateneo e gestione flussi informativi; Gestione reti, hardware e software; Logistica e servizi
generali.
Variabili di interesse:
- CFU conseguiti per anno accademico
- Media voto per anno accademico
- Trasferimenti, Cambio corso, Iscrizione Part-time

L’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS) è una banca dati ministeriale che
nasce con lo scopo di censire tutti gli studenti universitari iscritti in un’università italiana. 
Contiene micro-dati provenienti dagli archivi dell’Anagrafe Nazionale Studenti del MI 

(Ministero dell’Istruzione) e del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca): 
record individuali e longitudinali, che seguono le diverse fasi della carriera 
universitaria, fino al completamento o all’abbandono degli studi.
Variabili di interesse:
• Eventi di carriera
• Contributi versati
• Trasferimenti/Cambi di corso
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI: il dataset ottenuto consente di analizzare l’effetto delle carriere universitarie sulla condizione lavorativa
post-lauream dei laureati dell’università di Palermo. L’idea è di estendere l’analisi ad altri atenei italiani, per avere una maggiore comprensione
delle differenti dinamiche che caratterizzano il nostro paese in ambito lavorativo.
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