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Nel resto d’Italia
la percentuale
si attesta al 46%

A un anno dal consegui-
mento del titolo ha trovato
occupazione il 57,3% dei
laureati dell’università di
Udine, a fronte della me-
dianazionaledel48,7%.In
controtendenza anche il
dato di occupazione dei
laureati triennali dell’ate-
neo friulano, che si attesta
al51,8%afrontediun46%,
mentre ad un anno dalla
laurea è occupato il 65,6%
deilaureatimagistraliudi-
nesiafrontedel55%alivel-
lonazionale.Idatiemergo-
nodal Rapporto sullacon-
dizione occupazionale dei
laureati realizzato nel
2010, per il 13˚ anno, dal
consorzio interuniversita-
rio AlmaLaurea cui aderi-
scono 62 atenei italiani.

«I dati ancora una volta
positivi che registriamo –
commentailmagnificoret-
tore dell’ateneo friulano,
CristianaCompagno–indi-
cano che il mercato del la-
voro riconosce la qualità
dellapreparazionedeino-
stri studenti laureati». I ri-
sultati confermano, dun-
que,ilsuccessodeilaurea-
ti udinesi sul fronte occu-
pazionale,conunmigliora-
mento rispetto allo scorso

annodioltreunpuntoper-
centualesuldatocomples-
sivoeperlelaureetrienna-
li, mentre rimane stabile
l’occupazioneperilaurea-
ti magistrali. Diversa la si-
tuazione a livello regiona-
le,dove l’ateneo di Trieste
mostra un dato complessi-
vo di occupazione dei lau-
reatiaunannodalraggiun-
gimento del titolo del
50,9%,conil44,4%dioccu-
pazione dei laureati trien-
nali, sotto la media nazio-
nale, e il 58,5% di occupa-
zione per i laureati magi-
strali.

Tra i laureati triennali

udinesi occupati, il 36,8%
lavora e non prosegue gli
studi di laurea magistrale
(30,2% nazionale),mentre
il15%lavoraedèiscrittoa
una laurea magistrale.
Questa percentuale è ap-
pena sotto la media nazio-
nale che si attesta al
15,8%.Deilaureatispecia-
listici, invece, solo il
16,4%, contro la media na-
zionale del 22,1%, non la-
vora ma lo sta cercando.
L’83,9% dei laureati dopo
la triennale dà fiducia al-
l’ateneofriulanosceglien-
dodi iscriversialla laurea
magistrale nella stessa
università. A livello nazio-
nale la stessa scelta viene
fatta dall’82,9% dei dotto-
ri. 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,mentreladura-
ta media degli studi non
superai4anni.IlXIIIRap-
porto sulla condizione oc-
cupazionale dei laureati
hacoinvolto2.768laureati
a Udine: 2.594 gli intervi-
stati con tasso di risposta
del 93,7%.
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Ateneo, a un anno dalla fine degli studi
il 57,3% dei laureati ha un lavoro

Studenti nel polo
scientifico dei Rizzi in
un’immagine d’archivio
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