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Monitoraggio offerte di lavoro: n. offerte di lavoro ricevute per macroarea 
La tabella seguente riporta il numero di offerte di lavoro pubblicate all’interno della 
bacheca annunci gestita dall’Ufficio Orientamento e placement durante l’anno 
accademico 2016 – 2017. 
 
Area professionale n. offerte 

AREA CHIMICO-AMBIENTALE E BIOLOGICA 13 

AREA DELLE SCIENZE MOTORIE 1 

AREA ECONOMICA 119 

AREA GIURIDICA 27 

AREA LINGUISTICA DEL TURISMO E DELLA COMUNICAZIONE 82 

AREA MEDICO SANITARIA 20 

AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA (FISICA, INFORMATICA, INGEGNERIA, 

MATEMATICA) 168 

Totale complessivo 430 

 
 
Monitoraggio offerte di stage: n. offerte di stage ricevute per macroarea 
La tabella seguente riporta il numero di offerte di stage pubblicate all’interno della 
bacheca annunci gestita dall’Ufficio Orientamento e placement durante l’anno 
accademico 2016 – 2017. 
Le offerte di stage che rientrano nell’Area Linguistica, del Turismo e della 
Comunicazione sono tutte riferite a profili professionali “trasversali”, che coinvolgono 
quindi studenti appartenenti a percorsi di studio differenti e che di solito sono adatte 
anche a laureati dell’Area Economica e dell’Area Giuridica.   
   

Area professionale n. offerte 

AREA CHIMICO-AMBIENTALE E BIOLOGICA 15 

AREA DELLE SCIENZE MOTORIE 1 

AREA ECONOMICA 191 

AREA GIURIDICA 13 

AREA LINGUISTICA DEL TURISMO E DELLA COMUNICAZIONE 71 

AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA (FISICA, INFORMATICA, INGEGNERIA, 

MATEMATICA) 

130 

Totale complessivo 421 
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Monitoraggio inserimento occupazionale: dati per tipologia di inserimento 
Nella tabella e nel grafico seguenti vengono riportati i dati relativi agli inserimenti 
lavorativi realizzati dall’Ufficio Orientamento e placement e le tipologie di contratti 
proposti ai laureati durante l’anno accademico 2016 – 2017. 
Si specifica che l’inserimento lavorativo può essere di due tipi: inserimento lavorativo 
diretto (a seguito di offerta di lavoro), inserimento lavorativo post tirocinio (come esito 
di uno stage).  
È bene precisare che si tratta di un dato parziale rispetto alla popolazione complessiva 
dei laureati, perché fa riferimento esclusivamente all’attività diretta svolta dall’Ufficio 
Orientamento e placement. L’indagine occupazionale completa (con interviste a tutti i 
laureati) è quella realizzata annualmente da Almalaurea. 
 
Tipologia contratto n.ro inserimenti 
Apprendistato 25 
Collaborazione 1 
Contratto di inserimento 
(interinale) 

21 

Lavoro autonomo 9 
Tempo determinato 35 
Tempo indeterminato 23 
Pratica dottori commercialisti 3 
Pratica dottori legale 0 
Totale  117* 
* Di cui 42 assunzioni a seguito di un tirocinio  
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Monitoraggio attivazione tirocini post laurea 
 

TOTALE TIROCINI ATTIVATI: 96 
 

Il dato riguarda esclusivamente i tirocini post laurea / di inserimento lavorativo. Sono 
esclusi tutti i tirocini curriculari attivati dagli Sportelli Stage delle strutture didattiche. 
Sono compresi nel numero complessivo: 

• tirocini attivati a seguito di attività di incontro domanda / offerta svolta 
dall’Ufficio Orientamento e placement, anche se l’Ufficio non si è poi 
occupato della gestione della documentazione di avvio tirocinio (nell’anno 
accademico 2016 – 2017 sono 6 i tirocini attivati da altro soggetto promotore, 
per scelta dell’azienda, ma per i quali l’Ufficio Orientamento e placement ha 
svolto l’attività di incontro domanda / offerta e preselezione del candidato); 

• tirocini attivati a seguito di incontro diretto tra azienda e tirocinante, per i quali 
il ruolo dell’Ufficio è stato puramente di gestione amministrativa della pratica 
di tirocinio. 

 
Dal rapporto tra tirocini attivati (96) e assunzioni a seguito di tirocinio (42) si evince che 
la percentuale di inserimento lavorativo a seguito di un tirocinio si attesta attorno al 
40%. 
 


