
QUADRO C2 -Efficacia esterna
SUA CdS 2019 – LM 56 Management, Finanza e Sviluppo

Il presente quadro è stato elaborato dal Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità (GAQ) del
CdS che ha formalizzato la proposta di portarlo all’attenzione del Presidente e del Consiglio dei docenti
nel verbale della propria riunione del 6 settembre 2019. Il quadro è stato successivamente oggetto di
discussione e di approvazione nel Consiglio di CdS del 26 settembre 2019 come riportato nel relativo
verbale. 

L’analisi  si  basa  sui  dati  AlmaLaurea  relativa  alla  condizione  occupazionale  dei  laureati,  anno  di
indagine 2018.

La tipologia e numerosità degli intervistati è riportata nella seguente tabella

Anni dalla
laurea

laureati intervistati occupati Non lavorano
non cercano

Non lavorano
cercano

1 27 18 7
38,9%

2
11,1%

9
50%

3 19 15 9
60%

3
20%

3
20%

5 17 10 5
50%

2
20%

3
30%

Caratteristiche del lavoro svolto

Settore di attività (%)
Pubblico - 22.2 20.0
Privato 85.7 66.7 80.0
Non profit 14.3 11.1 -
Ramo di attività economica (%)
Agricoltura - - -
Industria 14.3 - 20.0
Servizi 85.7 100.0 60.0
Area geografica di lavoro (%)
Nord-ovest - 11.1 20.0
Nord-est - 11.1 -
Centro 14.3 - -
Sud 85.7 77.8 60.0
Isole - - -
Estero - - 20.0

Laureati  2017 
a 1 anno

Laureati 2015 a 
3 anni

Laureati 2013 a 
5 anni
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I  laureati  del  CdS  LM56  in  Management,  Finanza  e  Sviluppo  che  sono  stati  intervistati  sono
prevalentemente impiegati nel settore privato ed in particolare nel ramo dei servizi. Per quanto riguarda
l’area geografica di lavoro, la tendenza prevalente è quella essere impiegati prevalentemente nel sud
Italia.

Utilizzo e richiesta della laurea nell'attuale lavoro

Il maggior numero di laureati intervistati tra quelli che hanno conseguito la laurea da un anno ritiene di
utilizzare in misura elevata  le  competenze acquisite con la  laurea,  mentre l’opzione maggiormente
scelta dai laureati da 3 e 5 anni è quella che dichiara che le competenze acquisite sono utilizzate in
misura ridotta.
Il maggior numero di laureati da 1 e 3 anni ritiene di aver acquisito una preparazione professionale
molto  adeguata,  mentre  la  maggioranza  dei  laureati  da  5  anni  ritiene  di  averla  acquisita  “poco
adeguata”.
Il maggior numero di intervistati ritiene che la laurea sia non richiesta, ma utile.
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In misura elevata 42.9 44.4 -
In misura ridotta 28.6 55.6 80.0
Per niente 28.6 - 20.0

Molto adeguata 57.1 55.6 40.0
Poco adeguata 28.6 44.4 60.0
Per niente adeguata 14.3 - -

Richiesta per legge 14.3 33.3 20.0
Non richiesta ma necessaria 28.6 11.1 40.0
Non richiesta ma utile 57.1 44.4 40.0
Non richiesta né utile - 11.1 -

Laureati 2017 a 
1 anno

Laureati 2015 a 
3 anni

Laureati 2013 a 
5 anni

Utilizzo delle competenze 
acquisite con la laurea (%)      

Adeguatezza della formazione 
professionale acquisita 
all'università (%)      

Richiesta della laurea per 
l'attività lavorativa (%)      
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Efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro

I laureati che ritengono che la laurea sia molto o abbastanza efficace nel lavoro svolto supera l’80%
indipendentemente dal tempo trascorso dal conseguimento della laurea. 
L’indicatore di soddisfazione per il lavoro svolto risulta essere più basso per chi si è laureato da un
anno rispetto a chi si è laureato da più tempo. Conseguentemente, la percentuale di laureati che cerca
un lavoro è sensibilmente più alta per chi si è laureato da poco.

Completano il quadro dell’analisi i dati ANS aggiornati al 29/06/2019 riportati nella tabella seguente.

Tutti  gli  indicatori  sono  in  linea  con  quelli  di  ateneo  e  di  area  geografica.  L’indicatore  iC25  è
leggermente  inferiore  alla  media  nazionale,  mentre  per  gli  indicatori  iC26  i  valori  sono
significativamente più bassi.
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Molto efficace/Efficace 50.0 55.6 20.0
Abbastanza efficace 33.3 33.3 60.0
Poco/Per nulla efficace 16.7 11.1 20.0

7.0 8.0 7.8

57.1 33.3 20.0

Laureati 2017 a 
1 anno

Laureati 2015 a 
3 anni

Laureati 2013 a 
5 anni

Efficacia della laurea nel lavoro 
svolto (%)       

Soddisfazione per il lavoro 
svolto (medie, scala 1-10)
Occupati che cercano lavoro 
(%)


