COMUNICATO STAMPA

ALMALAUREA: IN CRESCITA I DATI OCCUPAZIONALI DEL POLITECNICO DI TORINO
Quasi 9 laureati su 10 lavorano a un anno dal titolo magistrale

Torino, 11 giugno 2018 – È stata presentata oggi a Torino l’Indagine AlmaLaurea 2018 su Profilo e
Condizione occupazionale dei laureati. I laureati del Politecnico coinvolti nell’indagine sono 6.597; tra
questi, 3.412 di primo livello e 3.185 laureati magistrali.
Per quanto riguarda il profilo di questi laureati, si conferma l’alta percentuale di studenti internazionali:
il 9,1% dei laureati triennali (a fronte del 3.2% a livello nazionale) e il 13,4% di quelli magistrali (a fronte
del 4,6 a livello nazionale). Significativo il dato relativo alla soddisfazione: in generale, 9 laureati su 10 si
dichiarano soddisfatti dell’esperienza universitaria nel suo complesso.
Interessante notare come il rapporto con il mondo del lavoro cominci per i laureati del Politecnico già
negli anni degli studi. Il 46,4% dei laureati ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi: è il
42,2% tra i laureati di primo livello e il 51,0% tra i magistrali biennali (valore che cresce al 69,8%
considerando anche coloro che l’hanno svolto solo nel triennio).
Per quanto riguarda il profilo occupazionale, l’analisi evidenzia che si tratta di giovani che in larga parte
continuano gli studi dopo la laurea triennale, rimandano cioè al post-laurea di tipo magistrale il vero
ingresso nel mondo del lavoro. Tra i laureati triennali che non si sono mai iscritti a un corso di laurea
magistrale e che quindi sono entrati nel mondo del lavoro, il tasso di occupazione risulta comunque del
76,7%, a fronte di un dato nazionale del 73,9%.
Il dato di riferimento più significativo risulta comunque quello che riguarda i laureati magistrali a un anno
dalla laurea: è occupato l’86,4% dei laureati biennali del Politecnico di Torino, un valore di gran lunga
superiore alla media nazionale del 73,9% e in crescita rispetto al dato dello scorso anno dell’83,7%.
La percentuale di occupati aumenta ancora a cinque anni dal conseguimento dal titolo, quando raggiunge
il 95,3%.
Significativa anche la differenza di retribuzione tra i laureati magistrali del Politecnico e la media
italiana: 1.429 euro netti mensili a fronte di una retribuzione media di 1.153 euro a un anno dal titolo e
1.741 euro rispetto a 1.428 euro a cinque anni dalla laurea.
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