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UNIVERSITÀ DI UDINE

Ad un anno dalla laurea il 57% trova lavoro
UDINE - (A.L.) Nel 2011, in piena crisi, aumenta
la percentuale dei laureati dell'Università di
Udine che riesce a trovare lavoro. Rispetto
all'anno precedente si registra un più 3%,
portando il valore degli occupati ad un anno
dal diploma al 57,3% rispetto ad una media
nazionale del 47,8% e a Trieste che si ferma
al 48,9%. L'ateneo del Friuli, quindi, non solo
riesce a migliorare i suoi stessi risultati, ma
stacca in maniera significativa i confratelli
italiani, distanziandoli del 9,5%. È la fotogra-
fia che emerge dal XV Rapporto AlmaLaurea
2013, che per l'Università di Udine ha

coinvolto 4.672 laureati con un tasso di
risposta del 90%. Lavorano di più i laureati
magistrali (67% contro una media nazionale
del 59% e Trieste al 56,7%) rispetto a quelli
della laurea triennale (52% di friulani e solo
44% gli altri, compresi i laureati a Trieste). La
graduatoria però si inverte sulla paga: i
triennali guadagnano in media 1.093 euro
(1.040 media italiana) e gli specialisti 1.069.
Anche per i giovani laureati a Udine, però,
l'occupazione ha un sapore precario: dopo
un anno ha un lavoro stabile il 29,5%. Il
«segreto» per riuscire a raggiungere tassi

d'occupazione sopra la media il rettore
Cristiana Compagno lo riassume in tre punti:
«Qualità della formazione; 1200 tirocini
all'anno in azienda organizzati dall'ateneo
che in questo modo si fa anche agenzia di
accompagnamento nel mondo del lavoro;
aver costruito un solido ponte con il mondo
della produzione. E tutto questo acquista
ancor più valore perché realizzato a fronte di
continui tagli». Tuttavia, Compagno non
dimentica il 42% dei ragazzi che dopo un
anno il lavoro non ce l'hanno. «È il problema
gravissimo che ha il nostro Paese: alta
disoccupazione giovanile e ancor più intellet-
tuale. Stiamo ipotecando il nostro futuro. Se
continua così - aggiunge - non reggeremo la
competizione nel medio periodo».
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