
Dall'analisi dei dati Alma Laurea  

(http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690107301400002) per 

l'anno 2014 (aggiornati a maggio 2015) alla quale hanno risposto 16 dei 18 laureati indicati nel documento, 

ha messo in evidenza risultati che saranno di seguito analizzati.  

Si rileva che tra i laureati in CTF a partire dal 2008, il 72% trova occupazione dopo 1 anno, l’81% dopo 3 anni 

ed il 78% dopo 5 anni, rispetto al 46%, l’80% e l’85% di tutto l’Ateneo. La percentuale di occupati dopo 5 

anni dalla Laurea in CTF risulta lievemente inferiore, rispetto ai 3 anni, presumibilmente perché si sono 

conclusi lavori a tempo determinato o si è alla ricerca di una occupazione più qualificante. Quando queste 

percentuali si confrontano con i risultati rilevati a livello nazionale dopo 5 anni dalla laurea, la percentuale 

di occupati è dell’88%.  

A 5 anni dalla Laurea in CTF, analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, nessuno degli intervistati 

risulta impegnato nella frequenza di un altro Corso Universitario contro il 20% registrato in Ateneo.   

Il 56% degli intervistati dopo 5 anni dalla Laurea riferisce di utilizzare nel lavoro in misura elevata le 

competenze acquisite con la Laurea contro il 66% e 67% registrati in Ateneo e a livello nazionale, 

rispettivamente.  

Circa i dati relativi alla media del guadagno mensile netto, il laureato in CTF, percepisce a 1 anno dalla 

Laurea 1.184 €, a 3 anni dalla Laurea 1.345 €, a 5 anni  dalla Laurea 1.360 €; queste cifre sono sempre 

superiori ai valori medi registrati per gli stessi anni nei laureati in Ateneo (988 € a 1 anno, 1.123 € a 3 anni, 

1.245 € a 5 anni) e pressoché in linea con quelli registrati a livello nazionale. 

 Infine, in una scala da 1 a 10,  la soddisfazione per il lavoro svolto a 5 anni dalla Laurea, corrisponde ad un 

valore medio di 7,4 in linea con i valori registrati in Ateneo e a livello nazionale (7,6 e 7,8, rispettivamente).  

 

 

 


