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 L-39 - Mediatori per l'Intercultura e la coesione sociale in Europa MICSE 

/ Operatori pluridisciplinari d'area mediterranea 

 

 

 

Femmine| 55| 89%

Maschi| 7| 11%

A1. Generalità

Femmine Maschi

<=25| 11| 18%

26-32| 31| 50%

>=33| 20| 32%

A2. Età

<=25 26-32 >=33
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Laureato in corso| 35| 
58%

Laureato 1 anno fuori 
corso| 9| 15%

Laureato > di 1 anno 
fuori corso| 16| 27%

A4. Percorso Formativo

Laureato in corso Laureato 1 anno fuori corso Laureato > di 1 anno fuori corso

Anno 2018| 21| 34%

Anno 2020| 41| 66%

A5. Anno di conseguimento titolo di laurea

Anno 2018 Anno 2020
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Si| 9| 14%

No| 32| 52%

Nessuna risposta| 21| 
34%

B1. Ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No Nessuna risposta

2| 20%

6| 60%

1| 10%

1| 10%

B2. Se sì, in quale ambito?

Area medico-sanitaria Area umanistico-sociale Polizia Funzionario comunale
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A tempo determinato| 
6| 67%

A tempo indeterminato| 
3| 33%

B3. Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato

Sì| 17| 41%

No| 24| 59%

B4 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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Si| 5| 8%

No| 16| 26%

Nessuna risposta| 41| 
66%

B1.1. A tre anni dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No Nessuna risposta

3| 60%1| 20%

1| 20%

B2.1. Se sì, in quale ambito?

Commerciale Sanitaria Area umanistico-sociale
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A tempo determinato| 
4| 45%

A tempo indeterminato| 
2| 22%

Libero professionista| 
3| 33%

B3.1 Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato Libero professionista

Sì| 9| 43%

No| 12| 57%

B4.1 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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68| 84%

13| 16%

iC18 - Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio

Risposte "Sì, allo stesso corso dell'Ateneo" fornite alla domanda: "Ti iscriveresti di nuovo all'università?" o similare
(indicare in note)

Altre risposte

80| 99%

1| 1%

iC25 - Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS

Risposte "decisamente sì" e "più si che no" fornite alla domanda: "è complessivamente soddisfatto del corso di
studio?"

Altre risposte
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Corso di laurea in LM-87 - Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea 

 
 

 

Femmine| 42| 81%

Maschi| 10| 19%

A1. Generalità

Femmine Maschi

<=25| 3| 6%

26-32| 30| 59%

>=33| 18| 35%

A2. Età

<=25 26-32 >=33
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Laureato in corso| 39| 
78%

Laureato 1 anno fuori 
corso| 7| 14%

Laureato > di 1 anno 
fuori corso| 4| 8%

A4. Percorso Formativo

Laureato in corso Laureato 1 anno fuori corso Laureato > di 1 anno fuori corso

Anno 2018| 27| 52%
Anno 2020| 25| 48%

A5. Anno di conseguimento titolo di laurea

Anno 2018 Anno 2020
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Si| 12| 23%

No| 13| 25%

Nessuna risposta| 27| 
52%

B1. Ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No Nessuna risposta

Area medico-sanitaria| 
3| 23%

Area umanistico-
sociale| 8| 62%

Insegnamento| 2| 15%

B2. Se sì, in quale ambito?

1

2

3
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A tempo determinato| 
8| 57%

A tempo indeterminato| 
3| 22%

Libero professionista| 
3| 21%

B3. Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato Libero professionista

Sì| 8| 33%

No| 16| 67%

B4 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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Si| 21| 40%

No| 6| 12%

Non risposte| 25| 48%

B1.1. A tre anni dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No Non risposte

4| 19%

2| 9%

12| 57%

1| 5%

1| 5%
1| 5%

B2.1. Se sì, in quale ambito?

Insegnamento Area medico-sanitaria Area umanistico-sociale Assicurativo PA Politiche del lavoro
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A tempo determinato| 
10| 48%

A tempo indeterminato| 
9| 43%

Libero professionista| 
2| 9%

B3.1 Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato Libero professionista

Sì| 14| 52%
No| 13| 48%

B4.1 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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67| 91%

7| 9%

iC18 - Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio

Risposte "Sì, allo stesso corso dell'Ateneo" fornite alla domanda: "Ti iscriveresti di nuovo all'università?" o similare
(indicare in note)

Altre risposte

72| 97%

2| 3%

iC25 - Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS

Risposte "decisamente sì" e "più si che no" fornite alla domanda: "è complessivamente soddisfatto del corso di
studio?"

Altre risposte
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Corso di laurea in LM-94 - Interpretariato e mediazione 

interculturale 

 
 

 

Femmine| 12| 80%

Maschi| 3| 20%

A1 Generalità

Femmine Maschi

26-32| 13| 87%

>=33| 2| 13%

A2. Età

26-32 >=33
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Laureato in corso| 10| 
71%

Laureato 1 anno fuori 
corso| 4| 29%

A4. Percorso Formativo

Laureato in corso Laureato 1 anno fuori corso

Anno 2018
67%

Anno 2020
33%

A5. Anno di conseguimento titolo di laurea

Anno 2018 Anno 2020
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Si| 4| 27%

No| 1| 6%

Nessuna risposta| 10| 
67%

B1. Ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No Nessuna risposta

4| 100%

B2. Se sì, in quale ambito?

Area umanistico-sociale
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A tempo determinato| 
4| 80%

A tempo indeterminato| 
1| 20%

B3. Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato

Sì| 3| 60%

No| 2| 40%

B4 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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Si| 8| 80%

No| 2| 20%

B1.1. A tre anni dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato 
lavoro?

Si No

1| 15%

1| 14%

4| 57%

1| 14%

B2.1. Se sì, in quale ambito?

Trasporto ferroviario Forze armate Area umanistico-sociale Area di mediazione culturale
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A tempo determinato| 
4| 50%

A tempo indeterminato| 
3| 37%

Libero professionista| 
1| 13%

B3.1 Tipologia di lavoro

A tempo determinato A tempo indeterminato Libero professionista

Sì| 5| 50%No| 5| 50%

B4.1 Durante la frequenza del corso di studi, eri uno studente 
lavoratore?

Sì No
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10| 100%

0| 0%

iC18 - Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso di studio

Risposte "Sì, allo stesso corso dell'Ateneo" fornite alla domanda: "Ti iscriveresti di nuovo all'università?" o similare
(indicare in note)

Altre risposte

10| 100%

0| 0%

iC25 - Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS

Risposte "decisamente sì" e "più si che no" fornite alla domanda: "è complessivamente soddisfatto del corso di
studio?"

Altre risposte



 
 
 

Nota di accompagnamento per la lettura dei dati 
Soddisfazione dei laureati e la loro condizione occupazionale a 1 e 3 anni dal conseguimento del titolo  

 
 

Processo acquisizione dati 

Il monitoraggio occupazionale è stato eseguito dall’Ateneo attraverso una procedura interna, 

condotta dall’Ufficio competente per tali attività, adeguata ad acquisire le informazioni dei 

laureati «ad un anno» ed a «tre anni dal conseguimento del titolo».  

Il conseguimento dei dati relativi alla occupazione e al gradimento, elaborati e suddivisi per 

ogni CdS di Ateneo, per le coorti 2018 e 2020, si traduce in una esposizione grafica dei 

risultati dei quesiti formulati come sottoposti all’attenzione dei laureati.    

La realizzazione di tali elementi rappresenta il momento finale dell’elaborazione del processo 

di monitoraggio occupazionale che coinvolge i tre Corsi di Studio convenzionali di Ateneo 

(il Corso di Laurea telematico in “Scienze e tecniche psicologiche”, infatti, attivato a partire 

dall’A.A. 2019-2020, è giunto al terzo anno), al quale si perviene adoperando due strumenti 

di rilevazione: un questionario online, la cui compilazione da parte dello studente è 

obbligatoria al momento della domanda di ammissione all’esame di laurea; un questionario 

(strutturato similmente a quello di AlmaLaurea) distribuito online tramite Google forms a tutti 

gli studenti che si sono laureati negli anni oggetto della rilevazione. Nello specifico, il 

questionario on line somministrato ai laureati, è strutturato in 12 domande, suddivise in tre 

ambiti di compilazione (Scheda informativa - Occupazione - Gradimento del corso di 

studio), al fine di reperire gli opportuni dati sia per gli indicatori ANVUR sia per le attività di 

monitoraggio interno. Il questionario è stato inviato a tutti i laureati coinvolti nella rilevazione 

e nel file Excel di sintesi dei risultati è stata riportata la percentuale di risposta. Dal file Excel, 

peraltro, si desumono i dati di soddisfazione dei laureandi. A tal proposito si evidenzia come 

con la terminologia “soddisfazione” si faccia riferimento al livello di gradimento dello 

studente, in relazione alla qualità dell’insegnamento e all’efficienza del supporto 

amministrativo. Viceversa con il termine “occupato” si intende far riferimento al numero 

degli studenti laureati del CdS di riferimento, nelle coorti 2018 e 2020, i quali risultano 

impegnati in un’attività lavorativa retribuita, a tempo determinato o indeterminato, sia nel 

settore pubblico che nel settore privato. Per quanto attiene agli indicatori iC18 e iC25, infine, 

si sottolinea che per tali dati gli intervistati sono i laureati nell’anno solare 2021; mentre con 



riferimento all’indicatore iC26 gli intervistati sono i laureati del 2020. Le interviste si sono 

svolte nell’anno accademico 2021/2022, come si evince nelle note del file Excel.   

Il questionario informatizzato consente una ricognizione complessiva del processo 

formativo che coinvolge ogni CdS nella percezione dei laureati e una illustrazione del profilo 

occupazionale degli stessi. La tempistica della rilevazione della occupabilità dei laureati di 

Ateneo, secondo il processo di monitoraggio interno, avviene con la somministrazione del 

questionario informatizzato - messo a disposizione dei laureati a partire dal mese di aprile 

fino al 24 maggio - in base alla scadenza ministeriale e congruamente alle linee guida indicate 

nel processo di qualità di Ateneo alla sezione «rilevazione occupabilità laureati». I dati 

vengono poi analizzati e aggregati dall’Ufficio ICT di Ateneo, competente per siffatte attività, 

il quale elabora i dati acquisiti, suddividendoli per ogni CdS, predisponendo a conclusione 

della rilevazione interna la documentazione utile per l’interpretazione dei dati.   

L’obiettivo della procedura è quello di conoscere la spendibilità nel mercato del lavoro dei 

profili professionali relativi ai percorsi di studio erogati dall’Università, al fine di 

razionalizzare le attività didattiche e di ricerca, in una traiettoria temporale che funge da 

criterio distintivo per ogni CdS per quanto attiene al profilo della occupazione dei laureati.   

 

Documenti presentati 

Si trasmettono i seguenti documenti:  

- un file Excel in cui vengono indicati in tabella le percentuali dei dati ricavati dalle risposte 

fornite in parte dai laureati e in parte dai laureandi;    

- tre elaborazioni con grafici, una per ogni CdS convenzionale di Ateneo, in cui si 

rappresentano i dati emersi a seguito della somministrazione di domande per la rilevazione 

della c.d. occupabilità dei laureati: la procedura è stata realizzata con la somministrazione on 

line di un questionario predisposto per reperire le informazioni utili ai fini del monitoraggio 

interno di Ateneo. Il campione di riferimento sono gli studenti del singolo CdS rappresentato 

nel file dal grafico, con le percentuali indicate in ogni relativa sezione. Il grafico è la 

rappresentazione dei dati raccolti dai questionari. Il questionario è stato suddiviso in tre 

sezioni: Scheda informativa [in questa sezione le domande hanno carattere di natura generale: 

generalità; età; Corso di Laurea; percorso formativo (laureato in corso o fuori corso); anno di 

conseguimento del titolo di laurea]; Occupazione [in questa sezione i quesiti sono volti a rilevare 

se i laureati riescono a raggiungere una occupazione lavorativa in conformità con il percorso 

di studio completato: Ad un anno dal conseguimento del titolo di laurea, hai trovato lavoro?; Se sì, in 

quale ambito? (Area medico-sanitaria; Area scientifico-tecnologica; Area umanistico-sociale; 

Altro: ______); Tipologia di lavoro (A tempo indeterminato; A tempo determinato; Libero 



professionista); Durante la frequenza del corso di studio, eri uno studente lavoratore? (si; no)]; 

Gradimento del Corso di Studi [le domande presenti in questa sezione sono finalizzate a 

rilevare e quantificare il grado di soddisfazione del Corso di Studio: Sei soddisfatto del corso di 

laurea? Quanto? (Decisamente si; Più sì che no; No); Se potessi tornare indietro, ti iscriveresti 

nuovamente allo stesso corso di laurea? (si; no); È stato utile il percorso di studi? (Decisamente sì, mi 

ha permesso di trovare lavoro o un upgrade lavorativo; Più sì che no, mi ha permesso di 

acquisire competenze utili nel mondo del lavoro; No). I grafici indicano per ogni sezione il 

campione di riferimento e il tasso di risposta.   

 

Analisi dei dati occupazionali raffigurati nei grafici dei CdS 

La rappresentazione che i grafici offrono è di immediata interpretazione. Con particolare 

attenzione alle sezioni B, dei rispettivi grafici, i dati elaborati descrivono le statistiche «di 

ingresso» nel mondo del lavoro dei laureati dell’Università per Stranieri Dante Alighieri:   

- in riferimento al Corso di Laurea triennale in L-39, la percentuale di laureati che «ad un anno 

dal conseguimento del titolo di laurea» hanno trovato lavoro all’interno dell’area umanistico-

sociale - in conformità pertanto al Corso di Laurea - è pari al 60%, mentre una percentuale 

pari al 20% ha trovato lavoro in area medico-sanitaria e una percentuale del 10%, 

rispettivamente, in area funzionario comunale e in polizia (grafico B2); mentre per la tipologia 

di lavoro (grafico B3) si registra una maggiore percentuale nella contrattazione a tempo 

determinato (67%) rispetto a quella a tempo indeterminato (33%). «A tre anni dal 

conseguimento del titolo di laurea» gli occupati in area umanistico-sociale sono il 20%, con 

un ulteriore percentuale del 20% in area sanitaria ed il restante 60% in area commerciale 

(grafico B2.1), mentre per la tipologia di lavoro si evidenzia una maggiore percentuale nella 

contrattazione a tempo determinato (45%) rispetto a quella a tempo indeterminato (22%), 

con una percentuale di 33% di occupati in attività di libero professionista (grafico B3.1).   

- riguardo al Corso Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, CdS LM-87 Polis, dai dati 

rappresentati si evidenzia un’alta percentuale, pari al 62% (grafico B2), di coloro che hanno 

trovato lavoro entro «un anno dal conseguimento del titolo di laurea» in attività professionali 

dell’area umanistico-sociale, con una tipologia di lavoro a tempo determinato pari al 57% e 

a tempo indeterminato al 22%, con una percentuale di 21% di occupazione in termini di 

libera professione (grafico B3). «A tre anni dal conseguimento del titolo di laurea» il 57% di 

coloro che hanno trovato lavoro sono stati inseriti in contesti occupazionali correlati con gli 

sbocchi previsti dal Corso di Studio (grafico B2.1) ed il 43% degli occupati ha un contratto 

a tempo indeterminato, mentre la libera professione coinvolge una occupazione pari al 9% e 

la tipologia a tempo determinato oscilla ad un 48 % (grafico B3.1).  



- con riferimento, infine, al Corso di Laurea LM-94, i dati evidenziano che «ad un anno dal 

conseguimento del titolo di laurea» tutti coloro che hanno trovato lavoro si sono inseriti in 

contesti lavorativi di area umanistico-sociale (grafico B2), con una maggiore percentuale a 

tempo determinato (grafico B3). «A tre anni dal conseguimento del titolo di laurea» si registra 

un’alta percentuale (pari all’80%, vedi grafico B1.1) di occupazione, la maggior parte di essa 

in ambito umanistico sociale (57%) e una moderata percentuale in area di mediazione 

culturale (14%), nonché in altri settori quali il trasporto ferroviario e le forze armate (grafico 

B2.1); la tipologia di lavoro manifesta una percentuale del 37% per la tipologia a tempo 

indeterminato, del 50% per quella a tempo determinato e del 13% per l’attività di libero 

professionista (grafico B3.1).     
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