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Almalaurea: giovani e in regola, l'identikit dei
laureati Uniud
29 Maggio 2015 10:05. in Friuli Venezia Giulia

Udine – Laureati sempre
più giovani e in regola con
la durata del percorso
accademico, con esperienze
di studio all’estero e di
lavoro in aumento. È
l’identikit dei laureati
2014 dell’Università di
Udine che si ricava dal XVII
profilo dei laureati italiani
realizzato dal Consorzio
interuniversitario
Almalaurea e presentato
ieri a Milano. Il rapporto
analizza le principali caratteristiche dei laureati: dalla riuscita universitaria alle
condizioni di studio, dalla esperienze di stage, lavoro e studio all’estero alla
soddisfazione per il percorso appena concluso. L’indagine ha coinvolto 2899
laureati dell’ateneo friulano, di cui 1899 dei corsi di laurea di primo livello
(triennali), 724 dei corsi di laurea magistrale (biennali) e 119 dei corsi la
laurea magistrale a ciclo unico.
La prima parte del rapporto riguarda riuscita negli studi, provenienza e tipo
di diploma. La durata media degli studi dei laureati udinesi nel 2014 è 4,1
anni, 4,6 la media italiana. Più nel dettaglio, è di 4,3 anni per i laureati
triennali, 4,6 il dato nazionale; 6,6 anni per i magistrali a ciclo unico, 7,1 a
livello italiano, e 2,7 per i magistrali biennali, 2,8 la media nazionale.

Bicocca, laurea ad honorem a Marcello
Pagano

In Lombardia

Regioni
Ca' Foscari, tutto pronto per la
maratona di letteratura

In Veneto

Bicocca, laurea ad honorem a
Marcello Pagano
Milano - L’Università di MilanoBicocca conferirà giovedì 4
giugno la laurea magistrale
honoris causa in Biostatistica a
Marcello Pagano, docente di
Statistica Computazionale ad

Uniba‐Marina militare, presto due
accordi

Harvard, «per avercontribuito in modo determinante

In Puglia

allo sviluppo e innovazione della biostatistica nella
ricerca epidemiologica e in sanità pubblica».
Leggi tutto...

Ca' Foscari, tutto pronto per la
maratona di letteratura
Venezia - Penelope, Calipso,
Uniba, tutto pronto per il Prix Murat

Nausica, Polifemo, le Sirene e

In Puglia

naturalmente Ulisse: sono 223 i
personaggi dell’Odissea ai quali
daranno voce altrettanti lettori

I laureati a Udine hanno un’età media di 25,8 anni contro il 26,4 nazionale.
Nello specifico, è di 25,1 per i laureati di primo livello, rispetto al 25,3
nazionale; 26,3 per i laureati magistrali a ciclo unico, contro il 26,9 nazionale,
e 27 per i magistrali, a fronte del 27,7 nazionale.

nella ‘maratona’ di lettura Omero Odissea
organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dal
Dipartimento di Studi Umanistici in programma l’1 e
Almalaurea: giovani e in regola,
l'identikit dei laureati Uniud

il 2 giugno 2015 alla Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista.

Leggi tutto...

In Friuli Venezia Giulia

Uniba‐Marina militare, presto due
accordi
Bari - Dal 29 al 31 maggio la nave
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scuola Palinuro della Marina

Sul risultato incide il ritardo, a livello nazionale, nell’iscrizione al percorso
universitario, oggi più marcato rispetto a prima della riforma Gelmini. Infatti, si
iscrivono con almeno due anni di ritardo rispetto all’età canonica (19 anni per
i laureati triennali e a ciclo unico; 22 anni per quelli magistrali) 16 laureati
triennali su cento, lo stesso dato a livello nazionale; 6 su cento, a fronte dell’8
italiano, tra i colleghi a ciclo unico, e 33 su cento, rispetto al 42 nazionale, tra
i corsi magistrali.
Dei laureati a Udine nel 2014, il 27% proviene da fuori regione, contro il
22% a livello italiano, mentre il 4% è di cittadinanza estera, a fronte del 3,3%

Militare, impegnata nella
campagna d’istruzione, sosterà

Laureate dell’Università di Messina.
Esperienze e successi

nel porto di Bari, alla banchina Capitaneria. Oggi

In Sicilia

alle 10.30 a bordo, si svolgerà un seminario sulle
tematiche ambientali dal titolo “Innovazione e Mare”
promosso dall’Università degli Studi di Bari, dal
Consiglio Nazionale delle ricerche di Bari (CNR),
dalla Marina Militare e dall’Associazione
ambientalista Marevivo.
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All’ateneo friulano il 53% dei laureati terminano gli studi in corso, contro il
45% nazionale. In particolare, il dato è del 49% fra i laureati triennali, a fronte
del 44% generale; del 55% fra i laureati a ciclo unico, rispetto al 34% italiano,
e del 60% tra i magistrali, contro il 54% nazionale.
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nazionale. Inoltre il 55% è in possesso di un diploma di tipo liceale, rispetto
al 64% nazionale.

La tecnologia ci salverà
dall'inquinamento

il Meteo

In Puglia

Il voto medio di laurea è 100,6, 102,2 il dato medio nazionale. Per i laureati
triennali è 98,2, 99,4 a livello italiano; 104,1 per i laureati a ciclo unico, contro
il 103,8 nazionale; 105,8 per i magistrali, a fronte del 107,5 del campione
complessivo.
La prima parte della ricerca ha coinvolto, grazie alla collaborazione con
l’Iniziativa Stella, altre sei università (Bergamo, Brescia, Milano Statale,
Palermo, Pavia, Pisa) all’interno del sistema Almalaurea che rappresenta oggi
oltre il 90% dei laureati italiani. L’integrazione della documentazione raccolta
dalle due strutture, nel corso del 2014 riguarda circa 270mila laureati di 72
università.
La seconda parte dell’indagine, circoscritta ai 64 atenei che aderiscono
ad Almalaurea da almeno un anno, riguarda esperienze nel corso degli studi,
soddisfazione rispetto al corso concluso e famiglia di origine.
Dal rapporto emerge che il 71% dei laureati udinesi, rispetto al 67% a livello
italiano, ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi.
Le esperienze di studio all’estero coinvolgono il 14% dei laureati udinesi,
rispetto al 12% nazionale, grazie a programmi dell’Unione Europea (Erasmus
in primo luogo), altre esperienze riconosciute dal corso di studi o iniziative
personali.
Le esperienze di studio all’estero riconosciute dal corso di laurea di
appartenenza riguardano il 12% dei tutti i laureati a Udine, rispetto al 10%
nazionale.

Regionali, il politologo: "Rischio
astensionismo altissimo"

In Italia

Sesso, all’Università di Tor Vergata
sportello per aiuto ai giovani

In Lazio

oroscopo

Sì alle novità

Docente Unimol consulente di
Mattarella

Ariete

In Molise

Toro

I laureati che hanno svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi
sono il 55%, a fronte del 57% della media italiana.
Per quanto riguarda l’esperienza universitaria, conferma la scelta del
corso e dell’ateneo il 64% dei laureati interpellati, mentre il dato medio
nazionale è del 67%. Una quota ulteriore si iscriverebbe di nuovo a Udine, ma
cambiando corso: in particolare è il 13% dei laureati di primo livello, l’11 a
livello nazionale, il 4% dei magistrali a ciclo unico, 7% il dato italiano, e il 5%
dei laureati magistrali, a fronte del 6% medio nazionale. Dopo il
conseguimento del titolo, il 55% dei laureati a Udine intende proseguire gli
studi, rispetto al 64% italiano.
Infine, dalla ricerca emerge che 80 giovani su cento laureati a Udine, 71 a
livello nazionale, portano per la prima volta il titolo di laurea in famiglia.
«Questo ottimo risultato – sottolinea il rettore dell’Ateneo friulano, Alberto
Felice De Toni – ci qualifica ulteriormente come uno dei migliori atenei
d'Italia sul fronte degli sbocchi occupazionali, un indicatore di qualità decisivo
per un'organizzazione come la nostra».

Gemelli

Laureati Torino, più giovani e
stranieri

Questa è sicuramente una giornata
adatta per prendere delle decisioni
legate al vostro lavoro, in quanto è
giunto il momento di dare una svolta o
quanto meno di essere un pochino più
decisi e determinati in quello che
volete fare
In ambito lavorativo, litigare alle volte
puo' servire ad ottenere quello che si
vuole
Questa è sicuramente una giornata
adatta per prendere delle decisioni
legate al vostro lavoro, in quanto è
giunto il momento di dare una svolta o
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Hockey under 17: il CUS Unime
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CNU: da Salsomaggiore ricco
medagliere per il CUS Unime

Almalaurea: giovani e in regola, l'identikit dei laureati
Uniud

Campionati Nazionali: 41 medaglie per
il Cus Bologna

feed rss

Udine – Laureati sempre più giovani e in regola con la durata del
percorso accademico, con esperienze di studio all’estero e di lavoro in
aumento. È l’identikit dei laureati 2014 dell’Università di Udine
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«L’indagine – spiega il delegato dell’Ateneo per il placement, Marco Sartor –
traccia un profilo più che positivo dei nostri laureati, rispetto alla media dei
loro colleghi a livello nazionale. Non sorprende questo risultato visti gli
importanti investimenti che l'Università di Udine, grazie al sostegno della
Fondazione Crup, ha attuato su importanti iniziative quali i “Career Tour”, i
“Mercoledì del placement”, lo sportello imprese del Career Center e le fiere
del lavoro d'Ateneo».
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Università di Trieste, nei guai 12 "assenteisti"
Trieste - Chiuse le indagini sui dipendenti "assenteisti" della sede di

Cnu 2015, turismo e sport: binomio
perfetto

via Flizi dell'Università di Trieste.
L’elenco dei presunti assenteisti conta dodici persone (circa il 30%
dei dipendenti complessivi della sede), tra impiegati, bibliotecari e
addetti ai vari servizi della Scuola superiore di Lingue moderne. L’indagine è quella dello
scorso ottobre.
Leggi tutto...

Cus Bologna: 14 medaglie ai
Campionati Universitari

Udine, Ciampi dona 150 volumi a ateneo friulano
Udine - Il patrimonio della Biblioteca scientifica e tecnologica
dell'Universita' di Udine si e' impreziosito grazie a una donazione di
150 volumi di storia e politica economica provenienti da una
donazione dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
La messa a disposizione del materiale librario donato da Ciampi era stata comunicata a

Finali Alba Adriatica, un'altra
delusione per Roma Tre

marzo dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, attraverso la rete dei bibliotecari
italiani. L'Universita' di Udine non ha esitato a rispondere all'appello.
Leggi tutto...

Uniud, laurea ad honorem per Bruno Pizzul
Udine - Modello di un giornalismo sportivo televisivo competente e dai
toni civili, interprete e divulgatore della funzione educativa dello sport,

Campionati universitari, statistiche e
numeri

ambasciatore in tutto il mondo del Friuli Venezia Giulia e dell’Isontino
in particolare, sua terra di provenienza, Bruno Pizzul sarà laureato
honoris causa dall’Università di Udine domani,mercoledì 29 aprile a
Gorizia nel polo di Santa Chiara (via Santa Chiara 1).

Leggi tutto...

Uniud, servizio civile bando in scadenza
Udine – C’è tempo fino alle ore 14 di giovedì 23 aprile per
presentare le domande di partecipazione alla selezione pubblica,

Cus Bologna, tutti pronti per i
Campionati Nazionali Universitari a
Salsomaggiore

per titoli e colloquio, finalizzata allo svolgimento del Servizio civile
volontario presso l’Università di Udine. Saranno selezionati
complessivamente 8 giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

Leggi tutto...

Italia
Regionali, il politologo: "Rischio astensionismo altissimo"

Ottimi risultati del Cus Bologna ai
Campionati di atletica leggera

Roma - Alle prossime elezioni regionali "il rischio astensionismo è
altissimo" e sono diversi i fattori che potrebbero scoraggiare i
cittadini ad andare a votare: da una campagna elettorale infarcita di
scandali e polemiche, alla data poco felice perché a ridosso di un
ponte, fino al precedente rappresentato dalle elezioni in Trentino
Alto Adige.

PokerStars lancia il suo casinò online

Leggi tutto...

Università, non si laureano i poveri e i ragazzi del Sud
Roma - Un’età media di 25 anni, un percorso di studi che dura
mediamente 4 anni per giungere alla laurea con una voto medio di
101; il 57% termina l’università in corso e il 3,5% di chi si laurea è
Leggi tutto...

CUS Trieste eletto il nuovo Consiglio
direttivo

Scuole di specializzazione, Cmm‐Udu: nuovo bando vecchi
problemi
Roma - Dopo molteplici e ingiustificati ritardi oggi, con la nota
ministeriale n. 315/2015, è stato pubblicato il Bando per
l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area
sanitaria per l’a.a. 2014/2015.: un bando che i giovani medici

Cus Bologna: trionfo al Tom’s Tourney
dopo cinque anni

attendevano da mesi e che stando alle dichiarazioni della Ministro Stefania Giannini

Le piu' lette
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doveva avvenire entro il 30 aprile.
Leggi tutto...

Mondo
Isis: iracheni riconquistano universita' a Ramadi
Ramadi - Le forze irachene avrebbero ripreso il controllo di alcune
aree a sud e a ovest di Ramadi, strappando ai militanti dell'Isis
anche l'universita' di Anbar. Lo affermano fonti locali citate dalla

Università,
classifica
"Sole24Ore": le
migliori e le
peggiori d’Italia
Miur, la Giannini si
dimette. "Renzi è un
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Cnn.

dittatore"

Casa Bianca, dobbiamo adattare la nostra strategia - Nella guerra all'Isis gli Stati Uniti
devono "adattare" la loro strategia, come fa lo stesso Stato islamico.

Leggi tutto...

Progetto europeo anti‐mine, coinvolte l'Unige e l'Unict
Bruxelles - Si stima siano 110 milioni le mine disseminate nel
mondo, e che occorra un millennio per rimuoverle tutte: i robot del
progetto TIRAMISU, cofinanziato dall'Ue nell'ambito del Settimo
programma quadro (periodo 2007-2013), potrebbero avere un ruolo
importante per la bonifica in tempi più celeri.

Leggi tutto...

Universita' Europea: accordo con ateneo ebraico di
Gerusalemme
Città del Vaticano - "Lo sviluppo dei popoli e la pace si alimentano
soprattutto grazie al dialogo, all'abbattimento delle barriere e alla

Ragazza
catanzarese messa
alla gogna su Fb.
Allarme privacy per
gli utenti
Medicina, Il decreto
sulla Pa è legge. Le
novità per gli
specializzandi
Unical, falso allarme
bomba. Evacuato
ateneo

costruzione di ponti di amicizia". Lo sottolinea una nota
dell'Universita' Europea di Roma, ateneo di ispirazione cristiana, che
annuncia l'avvio di un percorso di collaborazione con l'Universita'
Ebraica di Gerusalemme, i cui dettagli saranno presentati domani all'Associazione
della Stampa Estera.

Leggi tutto...

Se la laurea alla
Bocconi non serve
più. La storia di
Simone
Esame di diritto
privato, lo sfogo del
prof. Caterini
Specializzandi area
medica, Miur:
concorso ad
Ottobre
Scandalo all'Unical.
Figlio di un prof.
vince concorso ad
hoc
Unical, nuova
aggressione ai
danni di una
studentessa:
pronto l’identikit
del molestatore
Specializzazioni
area medica, Miur: il
concorso sarà
telematico
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UMG, Carchedi e Ciancio: diritto
allo studio a rischio collasso

Università Trento: Deflorian
prorettore

Quando un libro ti salva la vita.
Letteralmente

La Giannini incontra il CNSU,
Fiorini: "Sia punto d'inizio"

Udu, flash mob e proteste negli
Atenei: "Salvare il diritto allo
studio"

Unibo, è già corsa per il dopo
Dionigi

Ritrovato Stefano Morato. Era a
Lugano

Miur: tutti gli inquilini degli ultimi
anni. Da Moratti a Carrozza

Campania, accordo programma
quadro regione–ministeri: 80 mln
per Università

Ricerca sui droni. Premiati a Los
Angeles due ricercatori dell'Alma
Mater

All'Uniss due "dottori" afghani

Processo studenti Sapienza,
solidarietà da Link

Piattaforma per promozione
turistica, l'idea di studenti Univpm

Anvur, i rettori Toscani a
confronto

Esulta l'Udu Perugia, sbloccate
borse di studio straordinarie

Studentesse sventano rapina ai
danni di un'anziana

Sport
Hockey under 17: il CUS Unime conquista il titolo
regionale
Messina - Con la vittoria in trasferta per 2-1 contro l’HC

Formazione
Bando per l’ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2014/2015
UniFe. Bando Erasmus+ a.a. 2015/16 - Destinazioni residue

Ragusa il CUS Unime, categoria under 17, si aggiudica la testa

Leggi tutto...

CNU: da Salsomaggiore ricco medagliere per il CUS
Unime

Alma Mater. Concorsi per ricercatori
Politecnico di Milano.Concorso per ricercatori universitari
UniBergamo.Concorso per 1 ricercatore universitario
sett.13/B4

Messina - Si è conclusa domenica 24 maggio la sessantanovesima edizione dei
Campionati Nazionali Universitari 2015.

Leggi tutto...
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Campionati Nazionali: 41 medaglie per il Cus Bologna

Cà Foscari.Concorso per ricercatori universitari sett.11/C4 ,
11/C5
UniFi.Concorso per 3 professori universitari 2^ fascia
settori:08/A3, 06/D2
UniFi.Concorso per 4 ricercatori universitari
(settori:06/F1,06/F3,06/D3,01/A2)

Bologna- Quello che il Cus Bologna porta a casa dopo aver terminato i
Campionati Universitari Nazionali di Salsomaggiore, è un bottino di medaglie che
supera qualsiasi aspettativa. Rispetto all’anno scorso è minore il numero di atleti

UniFi.Concorso per 1 ricercatore universitario sett.06/D4
UniFirenze.Concorso per 18 professori universitari 1^fascia

dove è stato raggiunto il podio più alto, ma per quanto riguarda il numero, supera
sostanzialmente quello dell’anno passato, con ben 41 medaglie all’attivo.
Leggi tutto...

UniPadova.Concorso per 16 professori universitari 1^fascia
UniPadova.Concorso per 8 professori universitari 2^ fascia
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UniPerugia.Concorso per 1 ricercatore universitario
sett.09/E1

Cnu 2015, turismo e sport: binomio perfetto
Salsamaggiore - Il binomio “turismo-sport” è stato al centro
del seminario, tenutosi ieri, a Salsomaggiore Terme,
nell’ambito dei Campionati Nazionali Universitari 2015 in corso
di svolgimento: lo stesso corso, dal titolo “turismo sportivo”,
Leggi tutto...

La Sapienza.Concorso per 1 ricercatore universitario
sett.10/A1
Università di Udine.Concorso per 1 professore universitario
2^ fascia

Cus Bologna: 14 medaglie ai Campionati Universitari

Bologna- Ottima partenza ai Campionati Nazionali Universitari di
Salsomaggiore per l’Alma Mater.
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