
L’iniziativa STELLA che dal 2001 si occupa di Statistiche sul TEma Laureati & Lavoro in Archivio on-line nasce 

con lo scopo di analizzare il percorso post-laurea dei laureati preservando l’autonomia e la libera scelta 

degli Atenei. 

 

I risultati e l’analisi dettagliata fanno riferimento al profilo post-laurea identificato sulla base di alcune 

risposte fornite al questionario “QuestionarioPL2011”. 

 

Lavora. Rientrano in questa categoria i laureati che hanno dichiarato di lavorare al momento dell’intervista, 

cioè a circa 12 mesi dalla laurea. Poiché nell’intervista era possibile esprimere anche situazioni miste (lavora 

e studia; lavora, cerca e studia) i casi del genere sono stati collocati nella categoria lavora, in quanto è stata 

ritenuta la condizione prevalente;  

 

Cerca. Rientrano in questa categoria i laureati che hanno dichiarato di essere in cerca di lavoro a circa 12 

mesi dalla laurea. Anche in questo caso era possibile esprimere una situazione mista tipo cerca e studia. I 

casi che hanno dichiarato questa situazione sono stati collocati nella categoria cerca, perché si è ritenuto 

opportuno esaminarli separatamente da coloro che continuano semplicemente a studiare;  

 

Studia. Rientrano in questa categoria i laureati che hanno dichiarato, dopo circa 12 mesi dal conseguimento 

del titolo, di continuare a studiare e non svolgono altre attività.  

 

Altre non forze lavoro (NFL). Rappresenta la categoria in cui sono inclusi i laureati che, non essendo 

impegnati in attività di studio, non  hanno dichiarato di lavorare o di cercare lavoro: non sono pertanto da  

considerarsi forza lavoro.  

 

Le categorie lavora e cerca costituiscono l’insieme di soggetti che dal punto di vista concettuale identificano 

la nozione di forze lavoro (FL), mentre le restanti categorie approssimano il concetto di non forze lavoro 

(NFL).  

 

Tipologia Profilo Laureati che 

Forze Lavoro 

Lavora 

Lavorano 

Lavorano e cercano 

Lavorano, cercano e studiano 

Cerca 
NON lavorano e cercano 

NON lavorano, cercano e studiano 

Non Forze Lavoro 
Studia NON lavorano, NON cercano, studiano 

Altre NFL NON lavorano, NON cercano, NON studiano 

 

 

 

 


