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Laureati a Udine:
giovani e occupati
Più alte della media italiana le
percentuali di laureati all'ateneo friulano
che trovano lavoro in tempi brevi.

Aun anno dal consegui-
mento del titolo il 56,1%
dei laureati dell'universi-
tà di Udine ha trovato
occupazione, a fronte del
48,7% a livello nazionale.
In controtendenza anche

il dato di occupazione dei
laureati triennali, che si at-
testa al 51;1% a fronte del
45,7% a livello nazionale, e
dei laureati specialistici con
il 65,6% a fronte del 55,9%
nazionale. I dati emergono

dal XII Rapporto sulla con-
dizione occupazionale dei
laureati realizzato da Alma-
Laurea, consorzio interuni-
versitario cui aderiscono 60
università italiane.
L'indagine evidenzia an-
che i dati sull'occupazione
dei laureati dei corsi di lau-
rea pre-riforma a tre e cin-
que anni dalla laurea: a
Udine le percentuali di oc-
cupazione si attestano ri-
spettivamente al 78% e
86% contro la media nazio-
nale.del 67,3% e 81,9%.
Tra i laureati triennali
udinesi occupati, il 37,8%
lavora e non prosegue gli
studi di laurea magistrale
(30,8% nazionale), mentre

il 13,2% lavora ed è iscritto
a una laurea magistrale
(14,9% nazionale). Dei lau-
reati specialistici, soltanto
il 16,4%, contro la media
nazionale del 26,3%, non
lavora ma cerca lavoro.Alta
a Udine la percentuale di
laureati che, dopo la trien-
nale, sceglie di iscriversi.
alla laurea magistrale nel-
lo stesso ateneo: 1'87,9%
rispetto alla media naziona-
le dell'85%.
Per i laureati triennali,
l'età media di consegui-
mento del titolo a Udine è
di 25 anni, inferiore di un
anno rispetto alla media
nazionale, e la durata me-
dia degli studi si attesta a
4,2 anni contro la media
di 4,4 anni. Inferiore per
i laureati udinesi anche il
tempo di reperimento del
primo lavoro dalla laurea:
3,3 mesi contro 3,6 mesi
a livello italiano.
IlXII Rapporto sulla con-
dizione occupazionale dei
laureati ha coinvolto oltre
210mila laureati di 49 uni-
versità italiane. Per Udi-
ne, in particolare, sonosta-
ti intervistati 1.858 laure-
ati di primo livellodel 2008
.a un anno dalla laurea, con
tasso di risposta del 94%,
e 709 laureati specialistici
del 2008 a un anno dalla
laurea, con tasso di rispo-
sta del 92%.
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