ALMALAUREA
Consorzio Interuniversitario

INDAGINE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI
QUESTIONARIO L, LM, LME e CDL2 (laureati primo e secondo livello)
RILEVAZIONE 2018

Luglio 2018

Per semplicità di lettura, si riporta la versione del questionario utilizzata per la rilevazione telefonica (CATI).
Buonasera. Sono _____ e chiamo da parte dell’Università di [ATENEO]. Posso rivolgere qualche domanda a ______?
La Sua Università partecipa ad un’indagine che coinvolge 75 Università italiane ed è coordinata dal Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea: le notizie raccolte servono esclusivamente a conoscere le condizioni di studio e lavoro dei
laureati del 2017 [2015 e 2013] dopo un anno [tre o cinque anni a seconda dell’anno di laurea] dal conseguimento della
laurea.
[solo se corstipoStat=L] Se nel frattempo ha conseguito un altro titolo universitario, la preghiamo di riferire le sue risposte
alla laurea triennale del [2017, 2015 o 2013 a seconda dell’anno di laurea].
[se SSUP=1]
Nelle domande che seguono Le chiediamo di fare riferimento alla laurea conseguita presso l’università di [ATENEO].
In alcune, invece, si farà specifico riferimento alla Sua esperienza presso la [SCUOLA_SUP].
[se frase = 0, ovvero se il laureato è escluso dalla banca-dati AlmaLaurea] Sappiamo che lei non ha dato il consenso per la
pubblicazione del suo curriculum vitae su AlmaLaurea, ma ci preme sottolineare che la stiamo contattando su indicazione
della sua Università, la quale ci ha dato incarico di svolgere questa ricerca perché è interessata a conoscere la situazione di
tutti i suoi laureati.
[Informativa privacy]
Alla luce della normativa europea sulla protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679, Le comunichiamo
che i dati personali che Lei fornirà con il questionario saranno trattati esclusivamente a fini di indagine statistica e per
monitorare a distanza di tempo la condizione di studio e di lavoro dei laureati, se Lei ci fornisce il Suo consenso.
I dati che Lei ci fornirà, il cui conferimento è facoltativo, saranno conservati per il tempo ritenuto necessario ai fini
dell’indagine statistica, adottando idonee misure di sicurezza per la loro protezione. La pubblicazione o diffusione dei Suoi
dati avviene in ogni caso in forma anonima e aggregata. Titolare del trattamento è il Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea, che ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati come indicato nel proprio sito internet.
Per le finalità di indagine statistica, i dati che Lei ci fornirà saranno comunicati all’Ateneo presso cui ha conseguito il titolo
(e, per gli allievi del Sant’Anna, della Normale di Pisa o dello IUSS di Pavia, alla relativa Scuola Superiore), in qualità di
autonomo titolare del trattamento, nonché potranno essere comunicati ai soggetti incaricati della fornitura di servizi a
supporto della rilevazione, in qualità di responsabili del trattamento. Se vuole chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione o se vuole esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge può rivolgersi al Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea. A tal proposito, se desidera, Le posso indicare l’indirizzo e-mail o il numero telefonico del Consorzio a cui
può rivolgere le Sue richieste.
Preso atto dell’informativa:
[1] Acconsento RICONTATTO
[2] Non acconsento RICONTATTO, POI SALUTI
RICONTATTO. Qualora acconsenta, i Suoi dati di contatto potranno essere utilizzati, dal Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea, per contattarla per eventuali future indagini strettamente collegate alla Sua situazione
occupazionale, assolutamente senza fini commerciali. Acconsente a essere ricontattato?
[1] Acconsento
[2] Non acconsento
Per garantire la massima comparabilità delle informazioni che raccogliamo occorre che le sue risposte facciano riferimento
alla sua situazione personale alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine]. In altre
parole, faccia finta che l’intervista si sia svolta il 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
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SEZIONE U [solo se corstipoStat=L]
U1.

Dopo aver conseguito la laurea triennale, si è nuovamente iscritto ad un corso di laurea?
(NB: sono da considerarsi anche le iscrizioni a corsi di laurea interrotti o già conclusi al momento dell’intervista;
non devono essere considerate le iscrizioni per attività formative diverse da corsi di laurea, come ad esempio master,
scuole di specializzazione, ecc. Nel caso di iscrizione sia ad un corso di laurea sia ad un corso di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica, considerare solo l’iscrizione al corso di laurea.)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[DOMANDA A RISPOSTA OBBLIGATORIA]
[01]
[06]

[02]
[04]

[03]
[05]

sì, ad un corso di laurea magistrale di secondo livello (NB: comprende anche la laurea a ciclo unico; all’estero
è definito “master degree”, da non confondersi con l’attività di formazione detta semplicemente “master”) 
DOM. U3 [oppure FINE se anno_lau≠2017]
sì, ad un corso di secondo livello presso l’Accademia delle Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza o di
Arte Drammatica, Conservatorio di Musica, Istituto Superiore di Studi Musicali, Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro (ISCR) o Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA)  DOM. U3
[oppure FINE se anno_lau≠2017]
sì, ad un altro corso di laurea triennale di primo livello  DOM. U7 [oppure FINE se anno_lau≠2017]
sì, ad un corso di primo livello presso l’Accademia delle Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza o di Arte
Drammatica, Conservatorio di Musica, Istituto Superiore di Studi Musicali, Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche (ISIA) o Scuola superiore per Mediatori linguistici  DOM. U7 [oppure FINE se
anno_lau≠2017]
sì, al corso in Scienze della Formazione primaria (sia che si tratti di laurea a ciclo unico sia corso quadriennale
del vecchio ordinamento)  DOM. U3 [oppure FINE se anno_lau≠2017]
no  DOM. U2 [oppure DOM. Q1 se anno_lau≠2017]

[se DOM.U1=05 e anno_lau=2017]
U2. Qual è il motivo principale per cui, dopo aver conseguito la laurea triennale, non si è iscritto a un corso di laurea
magistrale?
(NB: risposta spontanea, da ricondurre ad una delle seguenti modalità)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[99]

motivi lavorativi (NB: lavora o lavorava già al momento della laurea, ha trovato successivamente un lavoro
che l’ha spinto a non iscriversi oppure intendeva inserirsi direttamente nel mercato del lavoro)  DOM. Q1
motivi economici (NB: eccessivo costo delle tasse di iscrizione, difficoltà economiche che l’hanno spinto a
cercare subito un lavoro)  DOM. Q1
era interessato a frequentare un’altra attività di formazione post-laurea  DOM. Q1
il corso era a numero chiuso e non è rientrato tra gli ammessi  DOM. Q1
ha avuto dei problemi nel riconoscimento dei crediti formativi  DOM. Q1
non ha trovato/non esisteva un corso di laurea magistrale nell’area disciplinare di suo interesse, oppure il
corso che aveva scelto non è stato attivato  DOM. Q1
non era interessato a proseguire (NB: la laurea triennale è sufficiente, la formazione triennale è stata
insoddisfacente o per altri motivi)  DOM. Q1
motivi personali (ad es. età, maternità, problemi di salute, trasferimento all’estero, viaggio, …)  DOM. Q1
altro, specificare [____________________________]  DOM. Q1
non risponde  DOM. Q1

[se (DOM. U1=1 o 3 o 6) e anno_lau=2017]
U3. Qual è il motivo principale per cui ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale
(NB: o a Scienze della Formazione primaria)?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta; una sola risposta, quella prevalente, in caso di più motivi.)
[01]
[02]
[03]
[06]
[04]
[05]
[99]

la laurea magistrale (o Scienze della Formazione primaria) permette di migliorare la propria formazione
culturale, da un punto di vista personale
la laurea magistrale (o Scienze della Formazione primaria) migliora le possibilità di trovare un lavoro
la laurea magistrale (o Scienze della Formazione primaria) è assolutamente necessaria per trovare un lavoro
la laurea magistrale (o Scienze della Formazione primaria) permette di migliorare il proprio lavoro (ad es.
retribuzione, inquadramento, mansioni, …)
si è iscritto a un corso di laurea magistrale (o a Scienze della Formazione primaria) non avendo trovato un
lavoro
altro, specificare [____________________________]
non risponde
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[se (DOM. U1=1 o 3 o 6) e anno_lau=2017]
U4. Rispetto agli studi compiuti con la laurea triennale, il corso di laurea magistrale (NB: o Scienze della Formazione
primaria) scelto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso triennale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se DOM. U1 ≠5 e anno_lau = 2017]
U7. È tuttora iscritto ad un corso di laurea?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[DOMANDA A RISPOSTA OBBLIGATORIA]
[01]
[02]
[03]

sì  DOM.U9
no, perché ha abbandonato il corso senza ottenere il titolo  DOM. Q1
no, perché ha già terminato con successo il corso cui era iscritto DOM. U11

[se (DOM. U1 = 1 o 3) e DOM. U7=1 e anno_lau=2017]
U9. In quale ateneo è attualmente iscritto? (NB: faccia riferimento all’ateneo di ultima iscrizione; se la sede
dell’Ateneo è all’estero segnare la risposta “Ateneo estero” in fondo all’elenco; risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
COD. ATENEO ______________
[99999] non risponde
ATTENZIONE: IN FASE DI PULIZIA, RICODIFICARE DOM.U9= [99998, ovvero “AFAM e simili”] SE (DOM. U1=6
& DOM.U7=1 & anno_lau=2017)
[se (DOM. U1 = 1 o 3 o 6) e (DOM. U7=1 o 3) e anno_lau = 2017]
U11. Nel complesso, quanto è soddisfatto, su una scala 1-10 (dove 1=per niente e 10=totalmente), della Sua scelta di
proseguire gli studi attraverso l’iscrizione ad un corso di secondo livello?
(NB: risposta spontanea)
per
totalniente
mente
[1 ......................................... 10]

non
risponde
[99]

 DOM. Q1
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SEZIONE Q [a TUTTI]
[a TUTTI]
Q1. Nel periodo successivo al conseguimento della laurea [tipo_lau] lei ha svolto qualche attività tra quelle che le
leggerò di seguito? Per ciascuna dovrebbe dirmi se l’ha conclusa, se la sta svolgendo in questo momento oppure se è
un’attività che non ha svolto. Non consideri le attività di formazione seguite nell'ambito di un corso di laurea
magistrale/triennale (ad es. stage, esperienze di studio all'estero, ecc.). Deve far riferimento alle sole attività portate
a termine e non a quelle interrotte prima del termine. Per ogni attività intrapresa, indichi una sola modalità (quella
più vicina all’attività svolta): ad esempio se sta svolgendo un tirocinio all’interno di un master, indichi solo il
master.
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
Sì,
portata a
termine
[1]

Sì,
in corso

q1a.

[]

[]

[]

[]

q1b.
q1c.
q1d.

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

q1e. [ ]
q1ea. [ ]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

q1eb. [ ]
q1f.
[]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

q1g.

[]

[]

[]

[]

q1h.

[]

[]

[]

[]

[2]

No
Non
(o interrotta risponde
prima del termine)
[3]
[99]
collaborazione volontaria non retribuita con docenti, esperti,
professionisti, ecc. (NB: se retribuita va considerata nelle domande
successive come attività lavorativa)
tirocinio, praticantato finalizzato all’iscrizione ad un albo
dottorato di ricerca [solo se corstipoStat≠L]
scuola di specializzazione post-laurea (NB: non corso di laurea
magistrale all'università; [se corstipoStat ≠L] è compreso anche il
Tirocinio Formativo Attivo-TFA)
master universitario (o corso di perfezionamento) di primo livello
master universitario (o corso di perfezionamento) di secondo livello
[solo se corstipoStat≠L]
altro tipo di master o corso di perfezionamento (anche all’estero)
stage/tirocinio in azienda (compreso quello formativo e di
orientamento)
corso di formazione professionale promosso da enti pubblici (ad es.
Regione)
altra attività, diversa dalle precedenti, sostenuta da borsa o assegno
di studio o di ricerca o borsa di lavoro

[se (DOM. q1c = 01 o 02) e corstipoStat≠L]
Q2c. Ha detto di svolgere o aver svolto un dottorato di ricerca. Presso quale Ateneo?
(NB: faccia riferimento all’ateneo di ultima iscrizione; se la sede dell’Ateneo è all’estero segnare la risposta
“Ateneo estero” in fondo all’elenco; risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
COD. ATENEO ______________
[99999] non risponde
[se SSUP=1 e DOM. Q2c = 70999 “Ateneo estero”]
Q3cSSUP. In quale stato estero svolge o ha svolto il dottorato di ricerca?
(NB: risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
STATO ESTERO ______________
[999] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1c = 01 o 02)]
Q4cSSUP. A quale corso di dottorato si è iscritto? (NB: Indicare il nome del corso di dottorato; risposta spontanea)
______________________________
[99] non risponde
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[se SSUP=1 e (DOM. Q1c = 01 o 02)]
Q5cSSUP. Rispetto al corso di laurea concluso, il dottorato di ricerca a cui si è iscritto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso magistrale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se SSUP=1 e (DOM. Q1d = 01 o 02)]
Q2dSSUP. Ha detto di svolgere o aver svolto una scuola di specializzazione post-laurea. Presso quale Ateneo?
(NB: faccia riferimento all’ateneo di ultima iscrizione; se la sede dell’Ateneo è all’estero segnare la risposta
“Ateneo estero” in fondo all’elenco; risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
COD. ATENEO ______________
[99999] non risponde
[se SSUP=1 e DOM. Q2dSSUP = 70999 “Ateneo estero”]
Q3dSSUP. In quale stato estero svolge o ha svolto la scuola di specializzazione post-laurea?
(NB: risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
STATO ESTERO ______________
[999] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1d = 01 o 02)]
Q4dSSUP. A quale scuola di specializzazione post-laurea si è iscritto? (NB: Indicare il nome della scuola di
specializzazione; risposta spontanea)
_______________________________
[99] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1d = 01 o 02)]
Q5dSSUP. Rispetto al corso di laurea concluso, la scuola di specializzazione post-laurea a cui si è iscritto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso magistrale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se SSUP=1 e (DOM. Q1e = 01 o 02)]
Q2eSSUP. Ha detto di svolgere o aver svolto un master universitario di primo livello. Presso quale Ateneo?
(NB: faccia riferimento all’ateneo di ultima iscrizione; se la sede dell’Ateneo è all’estero segnare la risposta
“Ateneo estero” in fondo all’elenco; risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
COD. ATENEO ______________
[99999] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1e = 01 o 02)]
Q4eSSUP. A quale master universitario di primo livello si è iscritto? (NB: Indicare il nome del corso di master di primo
livello; risposta spontanea)
______________________________
[99] non risponde
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[se SSUP=1 e (DOM. Q1e = 01 o 02)]
Q5eSSUP. Rispetto al corso di laurea concluso, il master universitario di primo livello a cui si è iscritto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso magistrale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se SSUP=1 e (DOM. Q1ea = 01 o 02)]
Q2eaSSUP. Ha detto di svolgere o aver svolto un master universitario di secondo livello. Presso quale Ateneo?
(NB: faccia riferimento all’ateneo di ultima iscrizione; se la sede dell’Ateneo è all’estero segnare la risposta
“Ateneo estero” in fondo all’elenco; risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
COD. ATENEO ______________
[99999] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1ea = 01 o 02)]
Q4eaSSUP. A quale master universitario di secondo livello si è iscritto? (NB: Indicare il nome del corso di master di
secondo livello; risposta spontanea)
_______________________________
[99] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1ea = 01 o 02)]
Q5eaSSUP. Rispetto al corso di laurea concluso, il master universitario di secondo livello a cui si è iscritto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso magistrale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se SSUP=1 e (DOM. Q1eb = 01 o 02)]
kQ2ebSSUP. Ha detto di svolgere o aver svolto un master non universitario o corso di perfezionamento. Dove svolge/ha
svolto tale attività?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[99]

in Italia
all’estero
non risponde

[se SSUP=1 e DOM. kQ2ebSSUP =02]
Q3ebSSUP. In quale stato estero svolge o ha svolto il master/corso di perfezionamento?
(NB: risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
STATO ESTERO ______________
[999] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1eb = 01 o 02)]
Q2ebSSUP. Presso quale istituzione? Indichi il nome dell’ente presso cui svolge o ha svolto il master/corso di
perfezionamento.
(NB: risposta spontanea)
_______________________________________
[99] non risponde
[se SSUP=1 e (DOM. Q1eb = 01 o 02)]
Q4ebSSUP. A quale master/corso di perfezionamento si è iscritto? (NB: Indicare il nome del corso di master/corso di
perfezionamento; risposta spontanea)
_______________________________
[99] non risponde
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[se SSUP=1 e (DOM. Q1eb = 01 o 02)]
Q5ebSSUP. Rispetto al corso di laurea concluso, il master /corso di perfezionamento a cui si è iscritto:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

ne rappresenta il proseguimento “naturale”
rientra nel settore disciplinare del corso magistrale pur non rappresentandone il proseguimento
“naturale”
rientra in un settore piuttosto diverso
non risponde

[se DOM. Q1f = 01]
Q2f. Ha detto di aver svolto uno stage/ tirocinio in azienda. Al termine dello stage, Le è stata formulata una proposta di
inserimento nell’azienda presso cui lo ha svolto?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

sì, e ho accettato la proposta di inserimento (NB: consideri anche il caso in cui attualmente non lavori più
presso l’azienda)
sì, ma non ho accettato la proposta di inserimento
no, non mi è stata fatta alcuna proposta
non risponde

[Se almeno un’attività della DOM. Q1 è attualmente in corso, esclusa la collaborazione volontaria e l’attività sostenuta
da borsa di studio, ovvero se (DOM. q1b o q1c o q1d o q1e o q1ea o q1eb o q1f o q1g = 2) e DOM. q1h ≠2]
Q2. Percepisce un reddito o qualsiasi altra forma di retribuzione (borsa di studio o di lavoro, salario, stipendio, rimborso
spese, …) per la/le attività che ha appena detto di svolgere?
[01]
[02]
[99]

sì
no
non risponde

[Se almeno un’attività della DOM. Q1 è attualmente in corso, ovvero se DOM. q1a o q1b o q1c o q1d o q1e o q1ea o
q1eb o q1f o q1g o q1h = 2]
Nella domanda che segue, non consideri le attività elencate in precedenza, anche se retribuite.
[a TUTTI]
Q4. Lei attualmente lavora o ha comunque lavorato nel periodo successivo al conseguimento della laurea [tipo_lau]?
Non consideri le attività elencate in precedenza (ad es. praticantato, scuola di specializzazione, dottorato [solo se
corstipoStat≠L], stage, borsa di studio o di lavoro e master), così come il servizio civile nazionale volontario.
Consideri, invece, come attività lavorative anche i lavori saltuari, non in regola (ad es. ripetizioni, babysitter,
volantinaggio, …) o non coerenti con il titolo di studio conseguito. Le ricordo di far riferimento alla data attuale.
[ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre
2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se, per motivi quali ferie, malattia, cassa integrazione, maternità, al momento il laureato non lavora ma ha
comunque un contratto di lavoro, deve considerarsi come attualmente occupato; chi è in mobilità, o è in attesa di
iniziare un nuovo lavoro, invece, non è occupato)
[DOMANDA A RISPOSTA OBBLIGATORIA]
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]

sì, attualmente lavora  DOM. A1_A2
ha lavorato dopo la laurea [tipo_lau], ma non lavora attualmente  DOM. B1_B2
non ha mai lavorato dopo la laurea [tipo_lau] DOM. C1

[Se DOM Q4 = 1 e DOMM. q1a, q1b, q1c, q1d, q1f, q1g, q1h =2 allora il programma deve chiedere: “Mi scusi, ma il
lavoro cui sta facendo riferimento è diverso dall’attività indicata nell’elenco precedente, vero?” Le modalità di risposta
sono: [1] si tratta di attività distinte, [2] si tratta della stessa attività (in questo ultimo caso occorre correggere le risposte
date)]
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SEZIONE A [se DOM.Q4=1]
[se SSUP=1]
Nelle domande che seguono Le ricordo di fare riferimento alla laurea conseguita presso l’Università di [ATENEO]; laddove
specificato, invece, faccia riferimento all’esperienza svolta presso la [SCUOLA_SUP].
[se DOM. Q4=1]
A1_A2. Lei lavorava al momento del conseguimento della laurea [tipo_lau]?
(NB: Se, nell’ambito del medesimo lavoro, l’intervistato ha ottenuto un cambiamento relativo alla propria qualifica
o al contratto di lavoro, segnare comunque la risposta “[01] = sì, sta proseguendo un lavoro iniziato prima del
conseguimento della laurea”).
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

sì, sta proseguendo un lavoro iniziato prima del conseguimento della laurea [tipo_lau]  DOM. A3
sì, ma il lavoro attuale è diverso da quello che svolgeva prima del conseguimento della laurea [tipo_lau]
 DOM. A4
no  DOM. A4
non risponde  DOM. A4

[se DOM. A1_A2 = 01]
A3. Il conseguimento della laurea [tipo_lau] ha comportato un miglioramento nel suo lavoro?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta; una sola risposta, quella prevalente, in caso di più miglioramenti)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[07]
[06]
[99]

sì, dal punto di vista economico  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013, oppure DOM.
A3SSUP se SSUP=1]
sì, dal punto di vista dell’inquadramento nella posizione lavorativa  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se
anno_lau=2013, oppure DOM. A3SSUP se SSUP=1]
sì, dal punto di vista delle mansioni di lavoro  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013, oppure
DOM. A3SSUP se SSUP=1]
sì, dal punto di vista delle competenze professionali  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013,
oppure DOM. A3SSUP se SSUP=1]
sì, sotto altri punti di vista [SPECIFICARE: _____________________]  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se
anno_lau=2013, oppure DOM. A3SSUP se SSUP=1]
no, solo miglioramenti dal punto di vista personale (senza conseguenze dirette sul lavoro)  DOM. A7a
[oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
no, da nessun punto di vista  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
non risponde  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]

[se SSUP=1 e (DOM. A3=1, 2, 3, 4 o 5)]
A3SSUP. Ritiene che tale miglioramento sia legato all’esperienza formativa svolta presso la [SCUOLA_SUP]?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[05]
[04]
[02]
[01]
[99]

decisamente sì  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
più sì che no  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
più no che sì  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
decisamente no  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]
non risponde  DOM. A7a [oppure DOM. A7 se anno_lau=2013]

[se DOM. A1_A2<>1]
A4. Dopo quanti mesi dal conseguimento del titolo universitario ha cominciato a cercare il primo lavoro iniziato dopo
la laurea [tipo_lau]?
(NB: Se l’intervistato non ricorda il numero esatto di mesi, faccia una stima; risposta spontanea)
___ ___
[0]
[98]
[99]

numero di mesi [valore intero numerico] [se corstipoStat=L max 16 mesi, se anno_lau=2017; 42 se
anno_lau=2015; 66 se anno_lau=2013; se corstipoStat≠L max 16 mesi, se anno_lau=2017; 40 se
anno_lau=2015; 64 se anno_lau=2013]
meno di un mese dopo la laurea [tipo_lau], oppure ancora prima di terminare gli studi
non ha mai cercato un lavoro
non risponde

Viale Masini, 36 – 40126 Bologna (Italia) – tel. +39 051 6088919 – fax +39 051 6088988
pag. 8

[se DOM. A1_A2<>1]
A5. Dopo quanti mesi dal conseguimento del titolo universitario lo ha trovato?
(NB: Se l’intervistato non ricorda il numero esatto di mesi, faccia una stima; risposta spontanea)
___ ___

numero di mesi [valore intero numerico] [se corstipoStat=L max 16 mesi, se anno_lau=2017; 42 se
anno_lau=2015; 66 se anno_lau=2013; se corstipoStat≠L max 16 mesi, se anno_lau=2017; 40 se
anno_lau=2015; 64 se anno_lau=2013]

[0]
[99]

meno di un mese dopo la laurea [tipo_lau], oppure ancora prima di terminare gli studi
non risponde

[Se DOMM. A4 e A5 sono diverse da ‘99’ o ‘98’, il programma deve prevedere un controllo sulle risposte alle DOMM.
A4 e A5 e se A5 - A4 < 0 dire: “C’è un errore nel numero di mesi che abbiamo inserito. Lei ha detto di aver iniziato a
cercare lavoro … [DOM. A4] mesi dopo la laurea, e di averlo trovato … [DOM. A5] mesi dopo la laurea; evidentemente
c’è un errore. Le riformulo la domanda. Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1°
maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo
di indagine].”]
[se DOM. A1_A2<>1]
A6a. Quello attuale è il suo primo lavoro svolto dopo la laurea [tipo_lau]?
[01]
[02]
[99]

sì
no
non risponde

[se DOM. A6a=2 o 99]
A6b. Quanti distinti lavori ha svolto dopo la laurea [tipo_lau]? (NB: consideri anche il lavoro attuale, nonché gli
eventuali lavori iniziati prima della laurea e proseguiti dopo il conseguimento del titolo)
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[99]

uno [modalità presente solo in caso di DOM. A6a=99]
due
tre
quattro
cinque o più
non risponde

ATTENZIONE: IN FASE DI CONTROLLO VALORIZZARE DOM. A6b=1 SE (DOM. A6a=1 o DOM. A1_A2=1).
[DOM. Q4=1 & anno_lau =2013]
A7. Quale lavoro svolge? Descriva la sua professione con il massimo dettaglio possibile.
(NB: se il laureato svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi
criterio).
Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far
riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio.)
Inserire una o più parole chiave legate alla professione svolta dall’intervistato (es. insegnante elementare,
programmatore), poi cliccare su Cerca. Saranno visualizzate tutte le voci compatibili con le parole chiave inserite;
cliccare sulla modalità che individua meglio la professione svolta. In caso di dubbio sul tipo di professione
individuata, passare col mouse sopra a ciascuna voce e leggere, oltre alla definizione, alcuni esempi rientranti nella
modalità.
Se la ricerca non fornisce alcun risultato, consigliamo di ridurre il numero di parole chiave inserite, utilizzare
termini in lingua italiana oppure di scrivere solo la prima parte della parola chiave (es. anziché cercare
"programmatore" cercare "program").
(NB: risposta spontanea)
[inserire codice ISTAT]
[99] non risponde
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[DOM. Q4=1 & anno_lau≠2013]
A7a Quale professione svolge? Se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base
a qualsiasi criterio. Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le
ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: risposta spontanea, da ricondurre ad una delle seguenti modalità)
[01] imprenditore, legislatore, direttore/dirigente
professione di elevata specializzazione:
[02] ingegnere, architetto
[03] avvocato, notaio ed esperto legale (in imprese o enti pubblici)
[04] medico (di base e/o specialista, sono esclusi gli psicologi)
[05] psicologo, psicoterapeuta
[06] giornalista, interprete, archivista e altre professioni in ambito linguistico, letterario e artistico
[07] farmacista e veterinario (comprende biologo, farmacologo, zootecnico, agronomo e forestale)
[20] analista e progettista software
[08] esperto in ambito chimico, fisico, matematico, statistico
[09] project manager, esperto commerciale, analista di mercato, responsabile della comunicazione, funzionario
amministrativo e altri esperti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
[10] insegnante, professore (di scuola primaria e pre-primaria, secondaria o docente universitario; comprende
chi dà lezioni private)
professione tecnica:
[11] geometra, architetto junior, programmatore informatico, tecnico statistico, perito chimico, meccanico ed
elettronico, tecnico del controllo qualità e altre professioni tecniche in ambito scientifico e ingegneristico
[12] infermiere, fisioterapista, assistente sanitario (comprende igienista dentale, ostetrico, tecnico della
prevenzione), educatore professionale e altri esperti in scienze della salute e della vita (es. tecnico
agronomo e tecnico forestale, zootecnico, enologo e tecnico di prodotti alimentari)
[13] segretario amministrativo/di direzione, contabile, corrispondente in lingue estere, spedizioniere, promoter e
altre professioni tecniche nell'organizzazione e amministrazione
[14] tecnico in campo sociale (es. assistente sociale), ricreativo, culturale, sportivo (es. grafico pubblicitario,
guida turistica, animatore turistico, educatore sociale e di comunità, istruttore o allenatore sportivo,
organizzatore di eventi o fiere) e dei servizi pubblici e della sicurezza (es. ufficiali di guardia di finanza o di
polizia)
professione esecutiva:
[15] impiegato amministrativo, addetto alla segreteria, addetto alle risorse umane, videoterminalista (o addetto
all'immissione di dati)
[16] addetto ufficio acquisti, addetto buste paga, operatore di call center, addetto allo sportello, magazziniere
altra professione:
[17] negoziante, commesso, cameriere, hostess/steward e altre professioni qualificate in campo commerciale e
nei servizi culturali, di sicurezza (es. agente delle forze dell’ordine) e alla persona (es. baby sitter,
animatore per bambini o in residenze per anziani e operatori socio-sanitari)
[18] operaio, conduttore di impianti, addetto ai macchinari, artigiano o altra professione non qualificata (es.
custode, addetto alle pulizie, fattorino)
[19] altra professione [SPECIFICARE_____________________]
[99] non risponde
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[DOM. Q4=1]
A8. A quale delle seguenti caratteristiche giuridiche risponde l’attività lavorativa che svolge attualmente?
(NB: se l’intervistato lavora all’estero, deve indicare la voce che più si avvicina alle caratteristiche giuridiche della
propria attività lavorativa)
Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far
riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio.)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[20]
[01]
[14]
[04]
[21]
[03]
[02]
[09]
[05]
[06]
[07]
[15]
[22]
[13]
[16]
[99]

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato “a tutele crescenti” (attivato dopo l’entrata in vigore
del Jobs Act, D. Lgs. 23/2015)
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (attivato prima dell’entrata in vigore del Jobs Act;
comprende anche il lavoro a tempo indeterminato all’estero)
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
contratto di somministrazione di lavoro, ex lavoro interinale (NB: stipulato con Agenzie di
somministrazione di lavoro, ex interinali)
lavoro “intermittente” o “a chiamata”, “ripartito” o job sharing, lavoro socialmente utile (LSU), lavoro di
pubblica utilità (LPU)
contratto di apprendistato
formazione lavoro
contratto rientrante in un piano di inserimento professionale (PIP)
lavoro a progetto o contratto di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazioni organizzate dal
committente
contratto di collaborazione autonoma ed occasionale
contratto di prestazione d’opera, consulenza professionale (stipulato con un committente)
altro lavoro di natura autonoma (es. libero professionista che ha avviato attività in proprio, imprenditore,
titolare di ditta individuale, commerciante)
contratto per prestazione occasionale (lavoro accessorio, contratto per prestazioni accessorie, lavoro
occasionale)
contratto di associazione in partecipazione
lavoro senza contratto
non risponde

[DOM. Q4=1]
A10. La sua attuale attività lavorativa si può considerare a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?
(NB: se il laureato lavora alle dipendenze deve far riferimento al suo contratto di lavoro)
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[99]

tempo pieno
tempo parziale
non risponde

[DOM. Q4=1]
A10c Quante ore lavora abitualmente in una settimana, incluse le eventuali ore di straordinario (retribuite o meno)?
(NB: in alcuni casi può essere difficile identificare il numero esatto di ore lavorate: in tal caso fare una stima
degli ultimi tre mesi, anche se approssimativa)
(NB: se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio.)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[99]

meno di 5 ore
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ore e oltre
non risponde
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[DOM. Q4=1]
A12. Svolge la sua attuale attività lavorativa in modalità di telelavoro o in modalità smart working? (NB: se svolge più
lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio.)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

sì, telelavoro
sì, smart working o lavoro agile
no
non risponde

[se DOM.A12=02 & DOM.A8≠20, 01, 14]
Lo smart working non è compatibile con la caratteristica giuridica dell’attività lavorativa da Lei dichiarata in precedenza.
Lo smart working è infatti previsto solo per il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato. La preghiamo di
correggere le risposte.
ATTENZIONE: IN FASE DI CONTROLLO VERIFICARE LA COERENZA TRA LE RISPOSTE ALLA DOM. A8 E
DOM. A12 SIA PER LA MODALITÀ 01 SIA PER LA 02.
[DOM. Q4=1]
A11. Svolge la sua attività nel settore pubblico, privato o non profit?
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[03]
[99]

pubblico
privato
non profit o terzo settore (NB: cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni non governative ONG,
organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale)
non risponde

[DOM. Q4=1]
A13. In quale ramo di attività economica opera l'azienda per cui lavora (o lei, se lavora in proprio)? Indichi il settore in
cui opera l’azienda e non l’area aziendale in cui Lei lavora.
(NB: se svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio.)
(NB: risposta spontanea; una sola risposta da ricondurre ad una delle seguenti modalità)
[01] agricoltura, foreste, caccia, pesca
industria:
[02] stampa ed editoria
[03] energia, gas, acqua, estrazione mineraria
[04] chimica e petrolchimica (anche industria farmaceutica
o cosmetica)
[05] metalmeccanica e meccanica di precisione
[06] elettronica, elettrotecnica
[07] manifattura varia (es. industria alimentare)
[08] edilizia, costruzione, progettazione, installazione
e manutenzione di fabbricati e impianti

altre attività:
[09] commercio, alberghi, pubblici esercizi
(es. farmacie, negozi, ristoranti, bar)
[10] poste, trasporti, viaggi
[11] pubblicità, comunicazioni e telecomunicazioni

[12] credito e assicurazioni (comprese banche)
[14] consulenza legale, amministrativa, contabile
[15] altre attività di consulenza e professionali (anche
servizi di traduzione, studio di professionisti)
[16] informatica, elaborazione e acquisizione dati
[17] altri servizi alle imprese (anche agenzie di
somministrazione di lavoro, ex interinali)
[18] pubblica amministrazione, forze armate
[19] istruzione, formazione, ricerca e sviluppo (comprese
scuole, università, istituti di formazione, istituti di ricerca,
pubblici o privati)
[20] sanità (comprese AUSL)
[21] servizi ricreativi, culturali e sportivi (es. teatro,
cinema, palestre, società sportive)
[22] altri servizi sociali, personali (es. comunità, case di
riposo; comprende anche: assistenza domiciliare, lezioni
private, baby-sitter)
[23] altro [SPECIFICARE: _____________________]
[99] non risponde

[se SSUP=1 e DOM. Q4=1]
A13SSUP. Può indicare la ragione sociale dell’ente/azienda per cui lavora?
(NB: risposta spontanea)
_____________________________________
[99] non risponde
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[DOM. Q4=1]
A15. In quale provincia/città metropolitana si trova la sua sede di lavoro?
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
(NB: se l’intervistato dichiara di lavorare all’estero segnare la risposta “Estero” che si trova in fondo all’elenco;
risposta spontanea)
COD. PROVINCIA ______________
[999] non risponde
[se DOM. A15=112 “Estero”]
A15a. In quale stato estero si trova la sua sede di lavoro?
(NB: risposta spontanea)
[utilizzare codici AL, ma in ordine alfabetico]
STATO ESTERO ______________
[999] non risponde
[se anno_lau=2013 e DOM. A15=112 “Estero”]
A15e. Qual è il motivo principale che l’ha spinta a lasciare l’Italia?
(NB: una sola risposta, quella prevalente, in caso di più motivi)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[99]

ha studiato (Erasmus o simili, preparazione tesi, formazione post laurea, …) nel Paese in cui ora lavora
mancanza di opportunità di lavoro adeguate in Italia
ha ricevuto un’offerta di lavoro molto interessante da parte di un’azienda che ha sede all’estero
l’azienda per cui stava lavorando in Italia Le ha chiesto di trasferirsi all’estero (NB: sia nel caso stia
ancora lavorando per la stessa azienda sia nel caso abbia cambiato lavoro dopo il trasferimento all’estero)
ha voluto trasferirsi per motivi personali o familiari (ad es. per seguire il partner o un familiare che
abitava/lavorava là) o è rientrato nel proprio Paese d’origine dopo aver studiato in Italia
altro, specificare [____________________________]
non risponde

[se anno_lau=2013 e DOM. A15=112 “Estero”]
A15n. Pensa di rientrare e trovare un lavoro in Italia, nei prossimi 5 anni?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[99]

è molto probabile che rientrerà in Italia per lavorare
è poco probabile che rientrerà in Italia per lavorare
è molto improbabile che rientrerà in Italia per lavorare
non sa
non risponde

[DOM. Q4=1]
A16. Facendo riferimento al suo lavoro attuale, lei utilizza le competenze acquisite durante la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

in misura elevata
in misura ridotta
per niente
non risponde

[se SSUP=1 e DOM. Q4=1]
A16SSUP. E, sempre facendo riferimento al suo lavoro attuale, lei utilizza le competenze acquisite durante il percorso
formativo svolto alla [SCUOLA_SUP]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

in misura elevata
in misura ridotta
per niente
non risponde
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[se SSUP=1 e DOM. Q4=1]
A26SSUP
Ora le leggerò una serie di competenze. Per ciascuna dovrebbe indicarmi se, per lo svolgimento del suo
attuale lavoro, la utilizza e se, indipendentemente dall’utilizzo, sente la necessità di rafforzarne il
possesso.
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
La utilizza

Sente la necessità di
rafforzarne il possesso

A26SSUPa. Conoscenze tecnico-teoriche
A26SSUPb. Comunicare efficacemente
A26SSUPc. Lavorare in gruppo
A26SSUPd. Leadership e gestione di gruppi di lavoro
A26SSUPe. Capacità di organizzare e pianificare
[DOM. Q4=1]
A17. Per l’esercizio della sua attuale attività lavorativa, la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[99]

è un requisito richiesto per legge
non è un requisito richiesto per legge, ma di fatto è necessario
non è un requisito richiesto per legge, ma è comunque utile
non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi
non risponde

[DOM. Q4=1]
A24 Per la sua attività lavorativa, quanto ritiene adeguata la formazione professionale acquisita all’università?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

molto
poco
per niente
non risponde

[se SSUP=1 e DOM. Q4=1]
A24SSUP. E quanto ritiene adeguata, per la sua attività lavorativa, la formazione professionale acquisita alla
[SCUOLA_SUP]?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

molto
poco
per niente
non risponde

[DOM. Q4=1]
A25. Attualmente …
(NB: leggere tutte le modalità di risposta; indicare una risposta per ciascuna voce)
sì
[01]

no
[02]

A25a. partecipa alla definizione di obiettivi/strategie dell’azienda o ente
per cui lavora?
A25b. definisce obiettivi/strategie delle attività che svolge entro
l’azienda/realtà organizzativa per cui lavora?
A25c. è formalmente responsabile del coordinamento del lavoro svolto da
altre persone?
A25d. indipendentemente dalla responsabilità formale, coordina il lavoro
svolto da altre persone?
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non
risponde
[99]

[DOM. Q4=1]
A18. Nel complesso, quanto è soddisfatto, su una scala 1-10 (dove 1=per niente e 10= totalmente), del lavoro che
svolge?
(NB: risposta spontanea)
per
totalniente
mente
[1 ......................................... 10]

non
risponde
[99]

[(DOM. Q4=1 & ((anno_lau = 2013 & filtroA19=0) oppure (anno_lau = 2017 & filtroA19=1))]
A19. Adesso le leggerò una serie di aspetti dell’attività lavorativa che sta svolgendo. Per ciascuno mi dovrebbe dire
quanto è soddisfatto in relazione al suo attuale lavoro, utilizzando una scala 1-10 (dove 1=per niente e 10=
totalmente).
(NB: una risposta per ogni riga)
(NB: alternare l’ordine delle domande)
per
total- non
niente
mente risponde
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[99]
[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]

[99]
[99]
[99]

[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]
[1 ......................................... 10]

[99]
[99]
[99]
[99]
[99]

a19_01. stabilità, sicurezza del lavoro
a19_02. coerenza con gli studi fatti
a19_03. acquisizione di professionalità
a19_04. prestigio che riceve dal lavoro
a19_05. rispondenza ai propri interessi culturali
a19_06. utilità sociale del lavoro svolto
a19_07. indipendenza o autonomia sul lavoro
a19_08. coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai
processi decisionali
a19_09. flessibilità dell’orario e dei tempi di lavoro
a19_10. tempo libero che il lavoro le lascia
a19_11. luogo di lavoro (ubicazione e caratteristiche fisiche dell’ambiente
di lavoro)
a19_12. rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro
a19_13. prospettive future di guadagno
a19_14. prospettive future di carriera
a19_15. opportunità di contatti con l’estero
a19_16. possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite
durante la laurea

[Se le risposte fornite dall’intervistato ai vari aspetti sono tutte uguali]
Per tutti gli aspetti riportati ha espresso il medesimo livello di soddisfazione. È corretto? Se c'è stato un errore La preghiamo
di correggere le risposte.
[DOM. Q4=1]
A20. Qual è il guadagno mensile netto che le deriva dal suo attuale lavoro? Le ricordo che le risposte sono tutelate
dalla normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzate solo a fini statistici. Le ricordo di far riferimento
alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1°
maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se il laureato svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a
qualsiasi criterio).
(NB: se l’intervistato non ricorda precisamente l’importo mensile, deve pensare alla media degli ultimi 3 mesi,
compresi anche gli eventuali guadagni aggiuntivi o decurtazioni a prescindere dalla loro causa, purché relativi al
suo lavoro)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]

fino a € 250
€ 251 - € 500
€ 501 - € 750
€ 751 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.250
€ 1.251 - € 1.500
€ 1.501 - € 1.750

[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[99]

€ 1.751 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.250
€ 2.251 - € 2.500
€ 2.501 - € 2.750
€ 2.751 - € 3.000
Oltre € 3.000
Non risponde
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[se DOM. A20≠99]
A23. Quante sono le mensilità previste, all’anno, dal contratto/accordo con il datore di lavoro? (NB: nel caso di lavoro
autonomo, indichi quante volte in un anno pensa di percepire l’importo sopra indicato. Inoltre, se l’intervistato
svolge più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a qualsiasi criterio; risposta
spontanea).
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[99]

meno di 12 mensilità
12
13
14
15 mensilità o più
non risponde

 DOM. C2
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SEZIONE B [se DOM.Q4=2]
[se DOM. Q4=2]
B1_B2. Lei lavorava al momento del conseguimento della laurea [tipo_lau]?
(NB: se, nell’ambito del medesimo lavoro, l’intervistato aveva ottenuto un cambiamento relativo alla propria
qualifica o al contratto di lavoro, segnare comunque la risposta “[01] = sì, e per un po’ di tempo ha proseguito il
lavoro iniziato prima della laurea, anche se ora non lavora più”)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

sì, e per un po’ di tempo ha proseguito il lavoro iniziato prima della laurea [tipo_lau], anche se ora non
lavora più  DOM. C2 [oppure alla B7aSSUP se SSUP=1]
sì, ma dopo il conseguimento della laurea [tipo_lau] ha cambiato lavoro, anche se ora non lavora più 
DOM. B3
no  DOM. B3
non risponde  DOM. B3

[se DOM. B1_B2<>1]
B3. Ha detto di non essere attualmente occupato ma di aver lavorato dopo la laurea [tipo_lau]. Dopo quanti mesi dal
conseguimento del titolo universitario ha cominciato a cercare il primo lavoro iniziato dopo la laurea?
(NB: Se l’intervistato non ricorda il numero esatto di mesi, faccia una stima; risposta spontanea)
___ ___

numero di mesi [valore intero numerico] [se corstipoStat=L max 16 mesi, se anno_lau=2017, 42 se
anno_lau=2015; 66 se anno_lau=2013; se corstipoStat≠L max 16 mesi, se anno_lau=2017, 40 se
anno_lau=2015; 64 se anno_lau=2013]

[0]
[98]
[99]

meno di un mese dopo la laurea [tipo_lau], oppure ancora prima di terminare gli studi
non ha mai cercato un lavoro
non risponde

[se DOM. B1_B2<>1]
B4. Dopo quanti mesi dal conseguimento del titolo universitario lo ha trovato?
(NB: l’intervistato deve far riferimento sempre al primo lavoro svolto dopo la laurea [tipo_lau], compresi i lavori
saltuari, non in regola o non coerenti con il titolo di studio conseguito. Se non ricorda il numero esatto di mesi,
faccia una stima; risposta spontanea)
___ ___

numero di mesi [valore intero numerico] [se corstipoStat=L max 16 mesi, se anno_lau=2017, 42 se
anno_lau=2015; 66 se anno_lau=2013; se corstipoStat≠L max 16 mesi, se anno_lau=2017, 40 se
anno_lau=2015; 64 se anno_lau=2013]

[0]
[99]

meno di un mese dopo la laurea [tipo_lau], oppure ancora prima di terminare gli studi
non risponde

[Se DOMM. B3 e B4 sono diverse da ‘99’ o ‘98’, il programma deve prevedere un controllo sulle risposte alle DOMM.
B3 e B4 e se B4 – B3 < 0 dire: “C’è un errore nel numero di mesi che abbiamo inserito. Lei ha detto di aver iniziato a
cercare lavoro … [DOM. B3] mesi dopo la laurea, e di averlo trovato … [DOM. B4] mesi dopo la laurea; evidentemente
c’è un errore. Le riformulo la domanda. Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1°
maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo
di indagine].”]
[se DOM. B1_B2<>1]
B5a. L’ultimo lavoro svolto era il suo primo lavoro dopo la laurea [tipo_lau]?
[01]
[02]
[99]

sì
no
non risponde
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[se DOM. B5a=2 o 99]
B5b. Quanti distinti lavori ha svolto dopo la laurea [tipo_lau]? (NB: consideri anche gli eventuali lavori iniziati prima
della laurea e proseguiti dopo il conseguimento del titolo)
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[99]

uno [modalità presente solo in caso di DOM. B5a=99]
due
tre
quattro
cinque o più
non risponde

ATTENZIONE: IN FASE DI CONTROLLO VALORIZZARE DOM. B5b=1 SE (DOM. B5a=1 o DOM. B1_B2=1).
[se SSUP=1 e DOM. Q4=2]
B7aSSUP. Facendo riferimento all’ultimo lavoro svolto, quale professione svolgeva?
(NB: se il laureato ha svolto più lavori deve riferire le risposte al lavoro che considera prevalente, in base a
qualsiasi criterio).
(NB: risposta spontanea, da ricondurre ad una delle seguenti modalità)
[01] imprenditore, legislatore, direttore/dirigente
professione di elevata specializzazione:
[02] ingegnere, architetto
[03] avvocato, notaio ed esperto legale (in imprese o enti pubblici)
[04] medico (di base e/o specialista, sono esclusi gli psicologi)
[05] psicologo, psicoterapeuta
[06] giornalista, interprete, archivista e altre professioni in ambito linguistico, letterario e artistico
[07] farmacista e veterinario (comprende biologo, farmacologo, zootecnico, agronomo e forestale)
[20] analista e progettista software
[08] esperto in ambito chimico, fisico, matematico, statistico
[09] project manager, esperto commerciale, analista di mercato, responsabile della comunicazione, funzionario
amministrativo e altri esperti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
[10] insegnante, professore (di scuola primaria e pre-primaria, secondaria o docente universitario; comprende chi
dà lezioni private)
professione tecnica:
[11] geometra, architetto junior, programmatore informatico, tecnico statistico, perito chimico, meccanico ed
elettronico, tecnico del controllo qualità e altre professioni tecniche in ambito scientifico e ingegneristico
[12] infermiere, fisioterapista, assistente sanitario (comprende igienista dentale, ostetrico, tecnico della
prevenzione), educatore professionale e altri esperti in scienze della salute e della vita (es. tecnico agronomo
e tecnico forestale, zootecnico, enologo e tecnico di prodotti alimentari)
[13] segretario amministrativo/di direzione, contabile, corrispondente in lingue estere, spedizioniere, promoter e
altre professioni tecniche nell'organizzazione e amministrazione
[14] tecnico in campo sociale (es. assistente sociale), ricreativo, culturale e sportivo (es. grafico pubblicitario,
guida turistica, animatore turistico, educatore sociale e culturale e di comunità, istruttore o allenatore
sportivo, organizzatore di eventi o fiere) e dei servizi pubblici e della sicurezza (es. ufficiali di guardia di
finanza o di polizia)
professione esecutiva:
[15] impiegato amministrativo, addetto alla segreteria, addetto alle risorse umane, videoterminalista (o addetto
all'immissione di dati)
[16] addetto ufficio acquisti, addetto buste paga, operatore di call center, addetto allo sportello, magazziniere
altra professione:
[17] negoziante, commesso, cameriere, hostess/steward e altre professioni qualificate in campo commerciale e nei
servizi culturali, di sicurezza (es. agente delle forze dell’ordine) e alla persona (es. baby sitter, animatore per
bambini o in residenze per anziani e operatori socio-sanitari)
[18] operaio, conduttore di impianti, addetto ai macchinari, artigiano o altra professione non qualificata (es.
custode, addetto alle pulizie, fattorino)
[19] altra professione [SPECIFICARE_____________________]
[99] non risponde
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[se SSUP=1 e DOM. Q4=2]
B13SSUP. Può indicare la ragione sociale dell’ente/azienda per cui lavorava?
(NB: risposta spontanea)
[________________________________________]
[99] non risponde
[se DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
TFLB. Ha detto di non lavorare attualmente ma di svolgere comunque un’attività retribuita (ad es. praticantato, scuola
di specializzazione, dottorato [solo se corstipoStat≠L], stage, borsa di studio o di lavoro e master). Nelle domande
che seguono faccia riferimento a tale attività.
[DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A8FLB.
A quale delle seguenti caratteristiche giuridiche risponde l’attività che svolge attualmente?
Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far
riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se il laureato svolge più attività deve riferire le risposte a quella che considera prevalente, in base a qualsiasi
criterio).
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[23]
[17]
[18]
[19]
[99]

stage/tirocinio in azienda
borsa di studio o di ricerca, borsa post-doc
assegno di ricerca
altro [SPECIFICARE___________________]
non risponde

IN FASE DI PULIZIA, CONTROLLARE LA COERENZA TRA IL CONTRATTO E LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
(SE LE RISPOSTE SI RIFERISCONO ALLA FORMAZIONE)
[DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A10FLB.
La sua attuale attività si può considerare a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[99]

tempo pieno
tempo parziale
non risponde

[DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A16FLB.
Facendo riferimento alla sua attuale attività, lei utilizza le competenze acquisite durante la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

in misura elevata
in misura ridotta
per niente
non risponde

[DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A17FLB.
Per l’esercizio della sua attuale attività, la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[99]

è un requisito richiesto per legge
non è un requisito richiesto per legge, ma di fatto è necessario
non è un requisito richiesto per legge, ma è comunque utile
non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi
non risponde
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[DOM. Q4=2 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A20FLB.
Qual è il guadagno mensile netto che le deriva dalla sua attuale attività? Le ricordo che le risposte sono
tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzate solo a fini statistici. Le ricordo di far
riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data
del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se il laureato svolge più attività deve riferire le risposte a quella che considera prevalente, in base a
qualsiasi criterio).
(NB: se l’intervistato non ricorda precisamente l’importo mensile, deve pensare alla media degli ultimi 3 mesi,
compresi anche gli eventuali guadagni aggiuntivi o decurtazioni a prescindere dalla loro causa, purché relativi
alla sua attività)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]

fino a € 250
€ 251 - € 500
€ 501 - € 750
€ 751 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.250
€ 1.251 - € 1.500
€ 1.501 - € 1.750

[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[99]

€ 1.751 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.250
€ 2.251 - € 2.500
€ 2.501 - € 2.750
€ 2.751 - € 3.000
Oltre € 3.000
Non risponde

 DOM. C2
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SEZIONE C [a TUTTI]
[se DOM.Q4=3]
C1. Lei lavorava al momento del conseguimento della laurea [tipo_lau]?
[01]
[02]
[99]

sì
no
non risponde

[se DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
TFLC.
Ha detto di non lavorare attualmente ma di svolgere comunque un’attività retribuita (ad es. praticantato,
scuola di specializzazione, dottorato [solo se corstipoStat≠L], stage, borsa di studio o di lavoro e master). Nelle
domande che seguono faccia riferimento a tale attività.
[DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A8FLC.
A quale delle seguenti caratteristiche giuridiche risponde l’attività che svolge attualmente?
Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far
riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se il laureato svolge più attività deve riferire le risposte a quella che considera prevalente, in base a qualsiasi
criterio).
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[23]
[17]
[18]
[19]
[99]

stage/tirocinio in azienda
borsa di studio o di ricerca, borsa post-doc
assegno di ricerca
altro [SPECIFICARE___________________]
non risponde

IN FASE DI PULIZIA, CONTROLLARE LA COERENZA TRA IL CONTRATTO E LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
(SE LE RISPOSTE SI RIFERISCONO ALLA FORMAZIONE)
[DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A10FLC.
La sua attuale attività si può considerare a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[99]

tempo pieno
tempo parziale
non risponde

[DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A16FLC.
Facendo riferimento alla sua attuale attività, lei utilizza le competenze acquisite durante la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

in misura elevata
in misura ridotta
per niente
non risponde

[DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A17FLC.
Per l’esercizio della sua attuale attività, la laurea [tipo_lau]:
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[99]

è un requisito richiesto per legge
non è un requisito richiesto per legge, ma di fatto è necessario
non è un requisito richiesto per legge, ma è comunque utile
non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi
non risponde
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[DOM. Q4=3 e (DOM. Q2=1 o DOM. q1h=2)]
A20FLC.
Qual è il guadagno mensile netto che le deriva dalla sua attuale attività? Le ricordo che le risposte sono
tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzate solo a fini statistici. Le ricordo di far
riferimento alla data attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data
del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: se il laureato svolge più attività deve riferire le risposte a quella che considera prevalente, in base a
qualsiasi criterio).
(NB: se l’intervistato non ricorda precisamente l’importo mensile, deve pensare alla media degli ultimi 3 mesi,
compresi anche gli eventuali guadagni aggiuntivi o decurtazioni a prescindere dalla loro causa, purché relativi
alla sua attività)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]

fino a € 250
€ 251 - € 500
€ 501 - € 750
€ 751 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.250
€ 1.251 - € 1.500
€ 1.501 - € 1.750

[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[99]

€ 1.751 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.250
€ 2.251 - € 2.500
€ 2.501 - € 2.750
€ 2.751 - € 3.000
Oltre € 3.000
Non risponde

[a TUTTI]
C2. Lei sta cercando attivamente lavoro? Ai nostri fini la ricerca deve essere attiva, ovvero deve aver compiuto almeno
un’azione concreta, ad es. inviando un curriculum. Le ricordo di far riferimento alla data attuale. [ma a partire
dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018 [1° ottobre 2018, a seconda
del periodo di indagine].
[DOMANDA A RISPOSTA OBBLIGATORIA]
[01]
[02]

sì
no

[se DOM.Q4≠1]
C3. Se le capitasse l’occasione, sarebbe disposto ad iniziare un nuovo lavoro (o anticipare l’inizio di un lavoro già
ottenuto; si consideri anche l’avvio di un’attività autonoma):
(NB: con “occasione” si intende un lavoro adeguato alle proprie aspettative)
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

entro due settimane
dopo due settimane
non sarebbe disposto ad iniziare un nuovo lavoro (NB: anche se il lavoro è già ottenuto ma ancora da
iniziare)
non risponde

[Se DOM. C2 = 1 e DOM. C3 = 3 allora chiedere all’intervistato: “Se non sbaglio lei ha detto che sta cercando
attivamente un lavoro ma non sarebbe disposto ad iniziarlo. Evidentemente c’è un errore” e correggere DOM. C2 o
DOM. C3]
[a TUTTI]
C9. Ha ricevuto recentemente (indicativamente negli ultimi 6 mesi) offerte di lavoro? Faccia riferimento a proposte
concrete di assunzione, indipendentemente dal fatto che siano state accettate o meno; consideri anche gli inviti
ricevuti per colloqui o selezioni, anche se non superati.
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[99]

sì, meno di un mese fa
sì, da uno a sei mesi fa
no, non recentemente (ma ne ho ricevute oltre 6 mesi fa)
no, non ho mai ricevuto offerte di lavoro
non risponde
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[se DOM. Q4≠1 e C2 = 2]
C4. Per quale motivo non cerca lavoro?
(NB: risposta spontanea; una sola risposta, quella prevalente, in caso di più motivi)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[99]

motivi di studio o di formazione post-laurea
servizio civile nazionale volontario
in attesa di chiamata dopo aver superato prova / concorso / selezione oppure in attesa di avviare un’attività
in proprio
motivi personali (casalinga/o, maternità, assistenza figli o parenti, problemi di salute, pensione, ecc.)
mancanza di opportunità di lavoro
altro motivo [SPECIFICARE: ________________________________________________________]
non risponde

[se DOM. Q4≠1 e DOM. C2 = 1]
C5. Quando ha compiuto l’ultima iniziativa per cercare un lavoro? Le ricordo che la ricerca del lavoro deve essere
attiva ovvero deve aver compiuto almeno un’azione concreta di ricerca. Le ricordo di far riferimento alla data
attuale. [ma a partire dal 1° maggio/ottobre 2018] Le ricordo di far riferimento alla data del 1° maggio 2018
[1° ottobre 2018, a seconda del periodo di indagine].
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[99]

negli ultimi 15 giorni
da 15 a 30 giorni fa
da 1 a 6 mesi fa
oltre 6 mesi fa
non ha ancora compiuto azioni concrete [modalità non cliccabile: ATTENZIONE – Allora il laureato non
sta cercando attivamente un lavoro? Correggere le risposte]
non risponde

[Se DOM. C2 = 1 e DOM. C5 = 5 allora chiedere all’intervistato: “Se non sbaglio lei ha detto che sta cercando lavoro
ma non ha ancora compiuto azione concrete per trovarlo. È corretto?” e correggere DOM. C2 o DOM. C5]
[se DOM. Q4≠1 e C2 = 1]
C6. In quale area geografica sarebbe disposto a lavorare?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
(Sono ammesse più risposte)
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]

a.
b.
c.
d.
e.
f.

regione di residenza
regione di studio
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
estero

[se DOM. Q4≠1 e C2 = 1]
C7. Sarebbe disposto ad accettare lavori non attinenti al suo titolo di studio?
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[99]

sì, comunque
sì, come situazione transitoria
no
non risponde

[se DOM. Q4≠1 e C2 = 1]
C8. Qual è la cifra minima netta mensile che sarebbe disposto ad accettare per un'occupazione A TEMPO PIENO?
Le ricordo che le risposte sono tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzate solo a fini
statistici.
(NB: leggere tutte le modalità di risposta)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]

fino a € 250
€ 251 - € 500
€ 501 - € 750
€ 751 - € 1.000
€ 1.001 - € 1.250
€ 1.251 - € 1.500
€ 1.501 - € 1.750

[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[99]

€ 1.751 - € 2.000
€ 2.001 - € 2.250
€ 2.251 - € 2.500
€ 2.501 - € 2.750
€ 2.751 - € 3.000
Oltre € 3.000
Non risponde
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SEZIONE D [a TUTTI]
[se anno_lau≠2015]
D0a. Qual è il suo attuale stato civile?
(NB: risposta spontanea)
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[99]

celibe/nubile (purché non convivente)
coniugato/a
convivente
separato/a o divorziato/a (purché non convivente)
vedovo/a (purché non convivente)
non risponde

[se anno_lau≠2015]
D0b. Quanti figli ha?
(NB: risposta spontanea; considerare solo i figli effettivamente già nati)
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[99]

nessun figlio
1 figlio
2 figli
3 figli
4 figli
5 figli
oltre 5 figli
non risponde

[se RICONTATTO = 1]
Abbiamo concluso l'intervista. Possiamo infine aggiornare i suoi recapiti telefonici? Ciò serve esclusivamente per
agevolare i contatti per eventuali future indagini strettamente collegate alla Sua situazione occupazionale, assolutamente
senza fini commerciali. Potrebbe dirmi quali dei seguenti recapiti telefonici sono corretti? (NB: Se l’intervistato chiede la
provenienza di tali numeri segnalare che si tratta di informazioni fornite dalle Università o direttamente dall'intervistato
nella compilazione del proprio CV o di questionari di precedenti indagini svolte da AL)
[NB: Leggere ciascun recapito a nostra disposizione e, per ognuno, chiedere conferma della sua esattezza, segnando se si
tratta di recapiti giusti o sbagliati]
giusto
[01]

sbagliato
[02]

Telefono1: _________________________
Telefono2: _________________________
Telefono3: _________________________
…
Eventuale nuovo recapito telefonico________________
[se anno_lau≠2013]
[se frase ≠ 0 e campo_mail = 1 e RICONTATTO = 1]
D1. Possiamo aggiornare anche il suo indirizzo e-mail? Ciò serve esclusivamente per facilitare eventuali contatti
futuri [NB: leggere l’indirizzo a nostra disposizione e chiedere conferma della sua esattezza].
Il suo indirizzo e-mail è ……………………[email]? (LEGGERE l’indirizzo e-mail presente negli archivi)
[01]
[02]
[03]
[99]

giusto  DOM. D5
sbagliato  DOM. D3
non ha più indirizzo e-mail  DOM. D5
non risponde  DOM. D5

[se anno_lau≠2013 e RICONTATTO = 1]
[se frase ≠ 0 e campo_mail = 0]
D2. Lei possiede un indirizzo e-mail?
[01]
[02]
[99]

sì  DOM. D3
no  DOM. D5
non risponde  DOM. D5
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[se (DOM. D1 = 2 o DOM. D2 = 1)]
D3. Mi può dire qual è il suo indirizzo e-mail?
e-mail: …………………….. DOM. D5
[99] non risponde  DOM. D5
[se frase = 1]
D5. Prima di salutarla desidero ricordarle che sul sito di AlmaLaurea ha la possibilità di aggiornare gratuitamente il
suo curriculum. Le consigliamo inoltre di visitare le Sezioni Eventi e Offerte di lavoro (NB: le trova direttamente
in home page). Lì troverà i più importanti Career Day del Paese e le migliori aziende che offrono opportunità
professionali. Per ogni informazione può contattare il Servizio Laureati di AlmaLaurea all’indirizzo e-mail
supporto.laureati@almalaurea.it
[se SSUP=1]
D6SSUP. Con l’obiettivo di individuare una terminologia standard per indicare lo svolgimento dei Corsi ordinari della
[SCUOLA_SUP], ci può indicare come fa riferimento alla Sua esperienza di Allievo della [SCUOLA_SUP] nel
Suo CV e, se lo ha attivato, nel Suo profilo LinkedIn?
(NB: risposta spontanea)
[_________________________________________________________________________]
FINE
L’indagine riguarda i soli laureati di primo livello che non hanno proseguito gli studi universitari. Per tale motivo, pertanto,
Lei non rientra nel collettivo oggetto di indagine. La ringraziamo comunque per la disponibilità e La preghiamo di
registrare la Sua intervista cliccando su INVIA (dopo aver accettato l’informativa sulla privacy); solo in questo modo,
infatti, conoscendo la Sua attuale situazione formativa, non La disturberemo più. [nella pagina finale di saluto, dopo l’ok
alla privacy e il salvataggio dell’intervista, inserire link a precedenti rilevazioni e a aggiornamento cv]
[a TUTTI]
Grazie per la collaborazione. I risultati delle precedenti rilevazioni sono disponibili su internet all’indirizzo www.almalaurea.it.
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Annotazioni sui riferimenti a variabili utilizzate come filtri:
ATENEO: indica il nome dell’Ateneo presso cui il laureato ha conseguito il titolo rispetto al quale è intervistato
corstipoStat: identifica il tipo di laurea conclusa e rappresenta il titolo rispetto al quale il laureato è intervistato. Può
assumere valori:
L laurea triennale
LM laurea magistrale biennale
LME laurea magistrale a ciclo unico
CDL2 laurea in Scienze della Formazione primaria
SSUP: identifica i laureati allievi delle Scuole Superiori. Può assumere i valori:
0  laureato non appartenente alla Scuola Superiore
1  laureato appartenente alla Scuola Superiore
SCUOLA_SUP: per i laureati appartenenti alla Scuola superiore, identifica il nome della Scuola, che può essere “Scuola
Superiore Sant’Anna” o “Scuola Normale Superiore di Pisa” o “Scuola IUSS di Pavia”
frase: identifica se una persona è esclusa o meno dalla banca dati AlmaLaurea. Può assumere i valori:
0  il laureato ha chiesto l’esclusione del proprio CV dalla banca dati (ossia il CV non è visibile alle aziende)
1  il laureato ha chiesto che il proprio CV venga pubblicato in banca dati (ossia che sia visibile alle aziende)
2  l’ateneo non aderiva ancora al Consorzio nel momento in cui il laureato ha conseguito il titolo. Il laureato
quindi non ha mai espresso alcun parere in merito alla pubblicazione del proprio CV in banca dati. Il laureato
potrebbe non conoscere AlmaLaurea o non sapere che il proprio ateneo ha aderito al Consorzio.
tipo_lau: identifica il tipo di laurea conseguita e rappresenta il titolo rispetto al quale il laureato è intervistato. Può essere
pari a “triennale”, “magistrale”, “magistrale a ciclo unico”, “in Scienze della Formazione primaria”.
anno_lau: indica l’anno di conseguimento del titolo universitario rispetto al quale il laureato è intervistato. Può assumere
valori 2017, 2015 e 2013.
filtroA19: individua i laureati appartenenti agli atenei di Bergamo, Brescia, Milano statale, Palermo, Pavia, Pisa. Può
assumere valori:
0  per i laureati non appartenenti agli atenei di Bergamo, Brescia, Milano statale, Palermo, Pavia, Pisa
1  per i laureati appartenenti agli atenei di Bergamo, Brescia, Milano statale, Palermo, Pavia, Pisa
campo_mail: indica se negli archivi AlmaLaurea è presente un indirizzo email. La variabile è valorizzata solo per i laureati
che non hanno chiesto l’esclusione dalla banca dati AlmaLaurea e può assumere i valori:
0  per i laureati per i quali non è presente un indirizzo email negli archivi AlmaLaurea
1  per i laureati per i quali è presente un indirizzo email negli archivi AlmaLaurea
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