Le indagini sulle opinioni dei laureandi e l’occupazione dei
laureati
Nel dicembre del 2014, l’Università di Pavia ha aderito al Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.
Grazie a quest’adesione, essa ha potuto:
− continuare a garantire alcuni servizi – la raccolta delle valutazioni dell’esperienza
universitaria da parte dei laureandi, l’indagine sulle condizioni occupazionali dei laureati e
una banca dati dei CV dei laureati, aggiornabile dai laureati e consultabile dalle aziende –
che in precedenza erano offerti dal CILEA, il Consorzio Interuniversitario Lombardo per
l'Elaborazione Automatica, sciolto l’anno prima;
− ridurre i costi di tali servizi e avere la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi
complementari che riguardano altre indagini, il placement, i tirocini, l’orientamento, le
relazioni con gli Alumni.
In seguito all’adesione, inoltre, AlmaLaurea ha trasferito nel nuovo sistema i curricula dei laureati
gestiti in precedenza dal servizio VULCANO, la Vetrina Universitaria Laureati con Curricula per le
Aziende Navigabile On-line, e i dati delle precedenti indagini occupazionali STELLA, le Statistiche sul
TEma Laureati & Lavoro in Archivio on-line, sostenendo i costi derivanti da questa operazione.
In questo modo il grande patrimonio di dati e informazioni raccolto negli anni passati non è stato
perso ed è stato in gran parte reso confrontabile con i dati raccolti da AlmaLaurea.
Entro il marzo del 2015, grazie alla collaborazione tra AlmaLaurea, l’Area didattica e i Sistemi
informativi dell’Amministrazione e il C.OR., il trasferimento dei dati esistenti è stato completato con
successo ed è stato possibile avviare le attività di rilevazione sull’esperienza universitaria dei
laureandi e sull’occupazione dei laureati.
Dalla primavera 2016, sono disponibili i primi dati sul profilo dei laureati del 2015 e sull’occupazione
dei laureati degli anni 2014, 2012 e 2010, intervistati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo.
Alla prima indagine sul profilo dei laureati del 2015, hanno partecipato 3.585 laureati, pari al 78,6%
del totale. Alla prima indagine sull’occupazione dei laureati del 2014, intervistati a un anno, hanno
partecipato 3.425 laureati, pari al 77,7% del totale.
Dalla primavera del 2017, sono disponibili i dati sul profilo dei laureati del 2016 e sull’occupazione
dei laureati degli anni 2015, 2013 e 2011, intervistati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo.
All’indagine sul profilo dei laureati del 2016, hanno partecipato 4.347 laureati, pari al 97,2% del
totale. All’indagine sull’occupazione dei laureati del 2015, intervistati a un anno, hanno partecipato
3.684 laureati, pari all’81,4% del totale.
L’Università di Pavia offre, dunque, informazioni sempre aggiornate e confrontabili con quelle degli
altri settanta atenei aderenti al Consorzio agli studenti e alle loro famiglie, ai laureati e ai datori di
lavoro. Queste informazioni, inoltre, costituiscono un prezioso strumento per le attività di
autovalutazione e di progettazione degli organi di governo, dei dipartimenti, dei corsi di studio e
dell’amministrazione.

