QUESTO DOCUMENTO HA LO SCOPO DI AIUTARE GLI STUDENTI DELLE
SUPERIORI A SCEGLIERE IN MODO CONSAPEVOLE LA FACOLTÀ
UNIVERSITARIA DESIDERATA.
Spesso quando si fanno delle scelte importanti le informazioni da raccogliere sono
troppe per una singola persona, quindi ho stilato questa lista per rendervi la vita più
facile. La lista contiene link a diversi siti utili, inoltre raccoglie informazioni come:
lauree più richieste, occupazione e stipendio, a seconda del corso di studi scelto.
PS: in fondo al documento ci sono alcuni consigli personali, non prendeteli per oro
colato, ma almeno dateci un’occhiata ;-)
1) https://www.universitaly.it/
Su questo sito ci sono le informazioni riguardanti tutte le università del paese, dove
trovarle e che cosa insegnano, più i link che rimandano ai loro siti ufficiali. (menù a
sinistra ed in alto)
2)Lauree più richieste:

Materie ingegneristiche, economico-statistiche e sanitarie.( tasso
occupazione >90%).
Architetti (tasso occupazionale dell’88,8%)
chimici e farmaceutici (tasso occupazionale del’88,2%)
educatori fisici (tasso occupazionale dell’87,7%). I giovani, invece, che fanno più fatica
a trovare un lavoro sono: laureati in materie letterarie(storia,filosofia,lettere),
giurisprudenza e in biologia e simili.
Gli studenti che hanno studiato o lavorato fuori dall’Italia hanno più
possibilità(+53%) di trovare un lavoro. https://www.randstad.it/candidato/careerlab/trovare-lavoro/ecco-quali-sono-le-lauree-piu-richieste-dal-mercato-del-lavoro/
3) https://www.almalaurea.it/ : possibilità di lavoro ed altro
https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/
occupazione16/
almalaurea_occupazione_rapporto2018_05_laureati_magistrali_biennali.pdf )
Non tutti i corsi di laurea danno le stesse possibilità di lavoro in Italia, vero che si deve
scegliere un corso di laurea
che piaccia, ma è anche vero
che bisogna guadagnare uno
stipendio per vivere.
NOTA BENE:
Non viene specificato se i
laureati che lavorano, lo
facciano nello stesso campo
di laurea.
Le lauree sono classificate per
gruppi: es. "gruppo
ingegnerie", ma non tutte le
ingegnerie hanno le stesse
opportunità di lavoro.
Del gruppo Geo-biologico
fanno parte tutte le lauree
con il “bio- nel nome”
(eccetto bioingegneria) come:

scienze naturali,ambientali,biologia, biotecnologie ma anche geologia.
RELATIVO ALL'IMMAGINE
Queste sono le percentuali di occupazione da 5 anni dalla laurea:
(le lauree sono raggruppate in gruppi)
La disoccupazione è più alta in:
gruppo giuridico(14,0%), letterario(11,9%) e
Geo-biologico(11,1%).

La disoccupazione delle Professioni Sanitarie è fisiologica(2,6%), come per il gruppo
delle Ingegnerie(2,7%)
In tutti i gruppi disciplinari in 5 anni la disoccupazione si è ridotta:
Psicologico: da 35.0% a 9.3%
Architettura: da 26.8% a 6.0%
La riduzione è stata minore nelle Professioni Sanitarie: da 7.7% a 2.6% ed in
Scientifiche: da 11.7% a 4.3%
È assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato il:
75,9% dei laureati in ingegneria,
71,4% dei laureati delle professioni sanitarie
63,9% dei laureati del gruppo chimico-farmaceutico
63,1% di quelli dell’ economico-statistico
Hanno una quota di occupati a tempo indeterminato inferiore al 35% i laureati dei
gruppi architettura, educazione fisica, giuridico e psicologico, anche se tra
questi (eccetto educazione fisica) è maggiormente diffuso il lavoro autonomo.
A 5 anni dalla laurea lavorano in modo autonomo il:
48,1% ad architettura,
45,4% nel gruppo giuridico,
35,0% in quello psicologico.
Lavora da dipendente a tempo determinato il
36,3% dei laureati del gruppo letterario,
35,6% di quelli di educazione fisica
35,0% di quelli del linguistico.
4) Stipendi per tipo di laurea:
(sono in media, a parità di laurea possono variare a seconda del tuo contratto di
lavoro)
NB: può anche essere (non è detto) che un lavoro ad alto stipendio abbia comunque
pochi posti di lavoro!
ingegneri, in media 1.753 euro
materie scientifiche – 1.668 euro;
chimico-farmaceutiche – 1.633 euro;
economico-statistiche – 1.543 euro;
medicina e materie sanitarie – 1.487 euro;
agraria e veterinaria – 1.363 euro;
geo-biologiche – 1.353 euro;
architettura – 1.337 euro;
materie politico-sociali – 1.329 euro;
materie linguistiche – 1.269 euro;
educazione fisica – 1.228 euro;

materie giuridiche – 1.210 euro;
materie letterarie – 1.168 euro;
materie relative all’insegnamento – 1.127 euro;
psicologia – 1.042 euro.
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/07/13/le-lauree-non-tutte-uguali-convienestudiare-guadagnera-piu/?refresh_ce=1
https://www.randstad.it/candidato/career-lab/trovare-lavoro/ecco-quali-sono-le-laureepiu-richieste-dal-mercato-del-lavoro/

CONSIGLI:
a)Imparate bene l’Inglese e/o una lingua straniera, può sempre tornarvi utile. Per
lavorare in UK è obbligatorio lo IELTS, livello equivalente al C1.
Soprattutto per chi sceglierà corsi di studio con poche opportunità di lavoro in Italia.
Se volete fare ricerca scientifica (serve il dottorato), in Italia non troverete quasi
nulla, quindi giù con l’Inglese!
b) Se volete fare una laurea triennale e basta, controllate che vi basti per svolgere la
professione; spesso le facoltà di 3+2 anni sei di fatto costretto a farli tutti e 5. Non
dovrebbe essere così invece per le professioni sanitarie.
c) controllate se i 5 anni (o 3+2 anni) vi bastano per lavorare o vi serve altro: tirocinio
(giurisprudenza), scuola di specializzazione di 4 anni(psicologia,biologia).
d) Se scegliete una laurea 3+2, guardate anche che cosa potete fare negli ultimi 2
anni, dato che di fatto è come fosse una laurea unica.
e) Le lauree in Scienze Biologiche/Biologia e Biotecnologia, non permettono di
lavorare in ospedale: o fai la scuola di specializzazione (4 anni dopo i 5).
Una laurea alternativa è tecnico di laboratorio biomedico (professioni sanitarie)
che è di 3 anni, con quella puoi lavorare in ospedale.

E QUESTO È TUTTO… IN BOCCA AL LUPO… ;-)

