
decisamente sì più sì che no più no che sì decisamente no non indicato totale

16 38 10 0 0 64

25% 59% 16%

decisamente sì più sì che no più no che sì decisamente no non indicato totale

12 25 4 2 0 43

28% 58% 9% 5%

Sì, allo stesso corso di 

questo Ateneo

Sì, ad un altro corso di 

questo Ateneo

Sì, allo stesso corso ma in 

un altro Ateneo

Sì, ma ad un altro corso e 

in un altro Ateneo

No, non mi iscriverei più 

all’università
non indicato Totale complessivo

44 8 5 3 4 0 64

69% 12,50% 8% 5% 6%

Sì, allo stesso corso di 

questo Ateneo

Sì, ad un altro corso di 

questo Ateneo

Sì, allo stesso corso ma in 

un altro Ateneo

Sì, ma ad un altro corso e 

in un altro Ateneo

No, non mi iscriverei più 

all’università
non indicato Totale complessivo

31 2 4 3 3 0 43

72% 5% 9% 7% 7%

Lavora
Non lavora ma ha 

lavorato
Mai lavorato Non risponde Totale

24 0 0 5 29

83%

Lavora
Non lavora ma ha 

lavorato
Mai lavorato Non risponde Totale

59 1 2 11 73

81% 1% 3%

Indagine Almalaurea 2010 laureati nel 2009

domanda: Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale o 

specialistica/magistrale?

Indagine Almalaurea 2011 laureati nel 2010

domanda: Lei attualmente lavora o ha lavorato nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale o 

specialistica/magistrale?
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Indagine Almalaurea 2010

domanda: E' complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?

Indagine Almalaurea 2011

domanda: E' complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?

Indagine Almalaurea 2010

domanda: Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente all'università?

Indagine Almalaurea 2011

domanda: Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente all'università?


