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UNIVERSITÀ

Laureati a Udine
Dopo un anno
il 57% trova lavoro

Zancaner a pagina III
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Lisa Zancaner

UDINE

Una laurea: spesa o investimento? A
Udine prevale la seconda risposta. La
contrazione nelle immatricolazioni, scese
da 4.182 a 4.018 per tutti i corsi di laurea
(triennale, magistrale e a ciclo unico), è
nettamente inferiore rispetto alla media
nazionale che è del 5%.
«In particolare - spiega il rettore Cri-
stiana Compagno - i 3.506 immatricolati
ai corsi triennali e a ciclo unico mostrano
un calo di 157 unità di studenti rispetto
all'anno precedente (-4,29%), con un calo
proporzionale a un'offerta didattica ridot-
ta del -2,4%». Un segno meno comunque
rimane e il rettore apre una riflessione
sulle cause: «Penso, ad esempio, alla crisi
economica e alle conseguenti aumentate
difficoltà per le famiglie a sostenere
anche i costi di un percorso di studio
universitario. Un altro fattore ancora si
può individuare nella ricerca da parte dei
giovani di sbocchi occupazionali più rapi-
di». Le rette universitarie costano, il
mercato del lavoro è saturo e l'agognato
pezzo di carta non ha il valore di 20 anni
fa, «eppure - prosegue il rettore - i

numeri ci dicono che a Udine le famiglie
riconoscono nell'università un'opportuni-
tà per i giovani. Qui il calo di iscritti non è
stato drastico come in altri atenei, e
questo ci conforta». D'altra parte l'univer-
sità di Udine spicca a livello nazionale
per il tasso di occupazione a un anno dalla
laurea. Secondo l'ultimo rapporto stilato
da Almalaurea, dopo 12 mesi dal termine
degli studi il 57,3% dei laureati a Udine
trova lavoro contro la media nazionale
del 48,7%, superando anche l'università

di Trieste che registra il 50,9%.
Le percentuali sono particolarmente
positive per l'occupazione dopo gli studi
magistrali con un tasso del 65,6% a fronte
del 55% che rappresenta la media nazio-
nale e superando, anche in questo caso,
Trieste che si attesta al 58,5%. Anche chi
esce da un corso di laurea triennale ha
buone chances: qui il tasso di occupazio-
ne a un anno dalla laurea è del 51,8%, ben
superiore al dato di Trieste (44,4%) e a
quello nazionale (46%). «Sono dati positi-
vi e motivo di soddisfazione - commenta
Compagno - perchè il mercato del lavoro
è capace di riconoscere la qualità della
preparazione dei nostri studenti laureati.
Credo che il futuro dei nostri giovani si
crei a partire dalla loro formazione, che
deve essere seria, rigorosa e di qualità.
L'università - prosegue - deve essere
sempre considerata come uno strumento
di crescita sociale e un'opportunità evolu-
tiva per i nostri giovani».
Questo trend positivo non si discosta da
quello dell'anno precedente che segnava
il sorpasso su Trieste con una condizione
occupazionale a un anno dalla laurea del
56,1% contro il 48,7% e sulla media
nazionale del 48,5%.

UNIVERSITÀ A un anno dal diploma trova occupazione il 57% degli ex studenti, meglio che a Trieste
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