
 

Dati rilevati da ALMALAUREA per l'a. a. 2018-2019: 

compilati da 83 laureati a fronte dei 154 laureati. 

La durata degli studi è in media di 3,3 anni, e il voto medio 104,5/110. 

Il Corso riceve valutazioni positive dalla maggioranza degli intervistati che si dichiara 

soddisfatta del Corso (86,7%) del rapporto con i docenti (78,3%%), e con gli altri studenti 

(96,4%). 

La maggioranza degli intervistati ritiene che l'organizzazione didattica sia adeguata e l'81% dei 

laureati considerata il carico didattico sostenibile . 

Le criticità maggiori sono relative alla valutazione delle postazioni informatiche 

Si rileva, inoltre, che il 92% dei laureati hanno frequentato regolarmente più del 75% dei corsi 

previsti, 1% hanno studiato all'estero con Erasmus o altri Programmi dell'Unione Europea e 

che l'84% hanno svolto tirocini o stage riconosciuti dal corso di studi. 

Il 37% dei laureati sono decisamente soddisfatti del corso di studi. 
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Dagli indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità (i 

C25) risulta inoltre che La percentuale dei laureati entro la durata normale del corso risulta per 

le sedi di Avellino superiore alla media geografica (65,3%) e alla media degli atenei non 

telematici (68,2%) (ASL Avellino 96,8%- A.O. Moscati 76,5%), mentre leggermente inferiore 

per le sedi di Napoli (45,7%). Di questi, la percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo 

ossia di laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita 

risulta superiore al 70% in linea con la media geografica e degli altri Atenei non telematici. 

Ancora in via di rilievo i dati relativi all'occupazione a tre anni dal conseguimento del titolo. 

 

Dalle statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro forniti da ALMA LAUREA, si 

evince che il 16,7 dei neolaureati sono alla ricerca di un lavoro, mentre il 70% ha già trovato 

lavoro dopo la laurea. Il 20% dei neolaureati si è iscritto un corso di laurea di II livello ed il 65% 

ha partecipato ad almeno un'attività formativa post- laurea. 

Il tasso di occupazione è soddisfacente e non ci sono grosse differenze di genere (tasso di 

occupazione per le donne 69,2%; tasso di occupazione per gli uomini 70,6%). 

Una criticità della collocazione lavorativa post-laurea sembra essere connessa alla diffusione 

del lavoro part time (59,5%) e alla collocazione rispetto al settore di attività lavorativa, che 

nella maggior parte dei casi è privato (76,2%) ma cmq in diminuzione rispetto al anno 2016 

(86,2%). La collocazione nel settore pubblico ha visto infatti un incremento di due punti 

percentuali rispetto all'anno 2016 (dal 12,1% al 14,3%) 

La retribuzione mensile netta è di 980,00€  con una leggera differenza di genere (1.031,00€  

per gli uomini contro 907,0€  per le donne). 

L'Efficacia della laurea nel lavoro svolto risulta Molto efficace/Efficace dal 97,5% del collettivo 

selezionato e la soddisfazione per il lavoro svolto è giudicata su una scala 1-10 con votazione 

media di 7,5 punti. 
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