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AlmaLaurea: Indagini statistiche e  
Servizi alle Aziende e ai Laureati 



 
 
Le indagini statistiche di AlmaLaurea 

75  
Università 

 

quasi il 90%  
dei laureati in Italia 

Profilo dei Laureati 
Caratteristiche del percorso di studio e 
delle esperienze maturate dai laureati: 

voto, regolarità degli studi,  
tirocini curriculari, esperienze di lavoro, 

esperienze di studio all’estero, valutazione 
dell’esperienza universitaria 
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Condizione occupazionale dei Laureati 
Esiti occupazionali  

a uno, tre e cinque anni dal titolo: 
tempi di ingresso nel mercato del lavoro, 
contratto di lavoro, retribuzione, utilizzo 
delle competenze acquisite all’università, 

soddisfazione per il lavoro svolto 

Le indagini consentono agli Atenei, al Miur, all’Anvur,  
ai giovani e alle loro famiglie,  

di conoscere le performance di studio  
e gli esiti occupazionali dei laureati,  

fino a livello di corso di laurea 



 
 

  Contenuti 
  Recapiti e informazioni anagrafiche 
  Titoli di studio 
  Esperienze lavorative 
  Conoscenze linguistiche 
  Competenze informatiche 
  Esperienze all'estero 
  Altre informazioni (pubblicazioni, 
docenze, premi, ...) 
  Presentazione personale 

  Caratteristiche del CV 
  Multilingue 
  Titoli accademici certificati 
  Formato AlmaLaurea e Europass 

Il curriculum vitae 
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Studenti e laureati creano il curriculum vitae 
(CV) nella banca dati AlmaLaurea usata anche 
dagli uffici placement degli Atenei 
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  Motore di ricerca CV 
  Le aziende accreditate possono cercare in banca dati e accedere ai CV con 
le caratteristiche desiderate 

  Offerte di lavoro e tirocinio 
  Le aziende accreditate pubblicano annunci di lavoro e tirocinio  
  Studenti e laureati inviano il proprio CV corredato da lettera di presentazione  

Motore di ricerca CV e offerte di lavoro e tirocinio 
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2.800.000  
curriculum 
in banca dati 

900.000  
curriculum 
scaricati ogni anno 

30.000  
accreditamenti 
di aziende 

40.000  
annunci 
pubblicati 
ogni anno 

280.000  
candidature 
inviate 
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  Le aziende accreditate pubblicano nel proprio "stand virtuale" le 
caratteristiche dei profili più cercati prima dell'evento 

 
  Studenti e laureati inviano il proprio CV alle aziende prima dell'evento 

 
  Il giorno dell'evento Aziende e laureati si incontrano 

Eventi 
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Condizione occupazionale dei laureati italiani 
con conoscenza «almeno buona» della lingua 
cinese 

Il punto di vista dei laureati 



 
 

  Possibile grazie all’Indagine 2016 sugli Esiti occupazionali dei laureati: 
  620 mila laureati nel 2015, 2013 e 2011 di 71 Atenei 
  Indagine via web (CAWI) e telefonica (CATI) 
  Tassi di risposta: 82% a un anno, 73% a tre anni, 69% a cinque anni 

  Considerati circa 230 magistrali biennali del 2015 di cittadinanza 
italiana che hanno una conoscenza “almeno buona” della lingua cinese 

  Gruppi disciplinari più rappresentati: 
  linguistico: 74% 

  classi di laurea in lingue moderne per la comunicazione e cooperazione 
internazionale (34%), traduzione specialistica e interpretariato (17%) e lingue e 
letterature dell’Africa e dell’Asia (15%) 

  politico-sociale: 17% 
  classe di laurea in relazioni internazionali (16%) 

Approfondimento sui laureati di cittadinanza italiana  
che hanno una conoscenza “almeno buona” della lingua cinese 
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Rispetto a tutti i principali indicatori occupazionali, i laureati con conoscenza 
“almeno buona” della lingua cinese presentano performance migliori rispetto 
ai colleghi del medesimo percorso di studio 



 
 

TASSO DI OCCUPAZIONE 
(valori percentuali) 

LAUREATI 
MAGISTRALI 
BIENNALI 
2015 

Esiti occupazionali a un anno dal titolo dei laureati italiani  
che hanno una conoscenza “almeno buona” della lingua cinese 
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Conoscenza 
"almeno buona"  

del cinese 

Totale  
laureati 

72 71 

Conoscenza 
"almeno buona"  

del cinese 

Totale  
laureati 

17 
6 

OCCUPATI ALL’ESTERO 
(valori percentuali) 

RETRIBUZIONE MENSILE NETTA 
(valori medi, in euro) 

Conoscenza 
"almeno buona"  

del cinese 

Totale  
laureati 

1,054 
1,153 



 
 
Caratteristiche dell’azienda 

LAUREATI 
MAGISTRALI 
BIENNALI 
2015 CON 
CONOSCENZA 
«ALMENO 
BUONA» DEL 
CINESE 

SETTORE 

privat
o 

86% 

pubbli
co 
8% 

non 
profit 

6% 
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10 

11 

16 

23 

Trasporti, viaggi, comunicazioni 

Consulenze varie 

Istruzione e ricerca 

Commercio 

RAMO DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

agricolt
ura 
3% industri

a 
18% 

servizi 
77% 

non 
rispond

e 
2% 



 
 
Professione svolta 

LAUREATI 
MAGISTRALI 
BIENNALI 
2015 CON 
CONOSCENZA 
«ALMENO 
BUONA» DEL 
CINESE 
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q Professore e insegnante di lingua 

q  Interprete e traduttore 

q Professioni ad elevata specializzazione in ambito commerciale: 

ü  consulente commerciale 
ü  specialista in commercio estero 

ü  responsabile area dei servizi 
vendita e distribuzione 

ü  project manager 
ü  esperto di marketing 

ü  account manager 
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Quanto sono richieste le 
conoscenze della lingua cinese e 
per quali posizioni lavorative? 

Il punto di vista delle aziende 



 
 

Quanto sono richieste le conoscenze della lingua cinese e per 
quali posizioni lavorative? In quali aziende? 
 
  Prendiamo in analisi gli annunci pubblicati dal 2015 
  Tra le lingue richieste il Cinese è la prima lingua dopo le principali 

lingue comunitarie (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

Richiesta della conoscenza della lingua cinese 
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384  
annunci 
conoscenza 
cinese 

2628  
annunci 
conoscenza 
spagnolo 

261  
annunci 
conoscenza 
russo 

175  
annunci 
conoscenza 
portoghese 
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  Sede. In larga parte la posizione è offerta da aziende con sede in 
Italia, ma il 9% è offerto da aziende con sede in Cina 

Caratteristiche dell'azienda inserzionista 
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90%  
aziende con 

sede in ITALIA 

9%  
aziende con 
sede in CINA 

  Settore di attività. Il cinese è richiesto soprattutto da aziende che 
operano nel settore dei servizi e consulenza e dell’istruzione e 
formazione 

24%  
servizi e 

consulenza 

9%  
istruzione e 
formazione 

traduttori e interpreti 

9%  
metalmeccanica 
e meccanica di 

precisione 

8%  
tessile, 

abbigliamento e 
manifattura 

vendite e marketing 
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24%  
area generica 

traduttori e interpreti 

  Area aziendale. Oltre alla ricerca di posizioni legate a traduzione e 
interpretariato, la conoscenza della lingua cinese è richiesta in 
particolare per posizioni da inserire nelle aree “commerciale” e 
“marketing e comunicazione” 

Caratteristiche della posizione offerta 
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23%  
commerciale 

  Percorso di studio. Preponderante il gruppo linguistico. In rilievo 
anche i gruppi economico-statistico e politico-sociale. 

56% 
  

linguistico 

26% 
  

economico -
statistico 

22% 
  

politico-sociale 

20% 
  

letterario 

16%  
marketing e 

comunicazione 

9% 
  

scientifico 

Per ogni 
annuncio 
possono 
essere 
indicati più 
gruppi 
disciplinari 
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