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Rapporto Alma Laurea 2017:  

 

La Lum tra i migliori atenei in Italia. 

Il placement, la soddisfazione e le retribuzioni dei suoi laureati si confermano  

al di sopra della media nazionale 
 

Gli indicatori relativi alla stabilità occupazionale dei laureati e all’esperienza 

universitaria pongono la Lum Jean Monnet al di sopra della media di tutti gli altri 

atenei pugliesi. 
 

Occupati prima, pagati meglio e soddisfatti più di tutti. In estrema sintesi è quanto emerge 

dal “Rapporto 2017 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati” realizzato dal 

Consorzio Alma Laurea che conferma che i laureati della Lum Jean Monnet trovano più 

facilmente lavoro rispetto alla media nazionale e sono meglio retribuiti. Ma soprattutto, il 

98% è soddisfatto dell’esperienza del proprio percorso universitario alla Lum Jean 

Monnet.  

 

Sono questi i dati che spiccano nel Rapporto che coinvolge oltre 620 mila laureati di primo e 

secondo livello, del 2015, 2013 e 2011 intervistati, rispettivamente, a uno, tre e cinque anni 

dal conseguimento del titolo di laurea.  

 

Analizzando i vari profili di cui si compone lo studio sulla “soddisfazione”, si scopre che su 

tutti gli indicatori i laureati collocano la Lum Jean Monnet al di sopra della media nazionale e 

regionale. Il 96% è soddisfatto del rapporto con i docenti (82% in Puglia), il 90 ritiene le aule 

adeguate (55% in Puglia) e l’86% confermerebbe la scelta di iscriversi allo stesso corso di 

laurea presso lo stesso ateneo (61% in Puglia). 

 

I laureati triennali alla prova del lavoro 
Isolando tra i laureati triennali coloro che non si sono mai iscritti a un corso di laurea 

magistrale (56%), è possibile indagare le loro performance occupazionali a un anno dal titolo. 

Il tasso di occupazione (si considerano occupati anche quanti sono in formazione retribuita) è 

del 55%. Tra questi ben il 66% degli occupati può contare su un lavoro stabile, ossia 

contratti a tempo indeterminato o attività autonome effettive (liberi professionisti, 

lavoratori in proprio, imprenditori, ecc.). Il guadagno è in media di 1.392 euro mensili netti. 

 

I laureati magistrali biennali alla prova del lavoro 

Il 63% dei laureati magistrali biennali del 2015 è occupato. Cinquantotto occupati su cento 

possono contare su un lavoro stabile (contratti a tempo indeterminato e lavoro autonomo). Il 

guadagno è di 1.106 euro mensili netti. A cinque anni, il 94% dei laureati magistrali biennali 

del 2011 è occupato. Tra questi, il 74% ha un contratto a tempo indeterminato. Le retribuzioni 

arrivano a 1.589 euro mensili netti.  
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I laureati magistrali a ciclo unico alla prova del lavoro 

 

Alcuni dati che spiccano più di altri: i 1825 euro di retribuzione netta dei laureati ad un anno 

dal titolo e l’88% di occupati a cinque anni dalla laurea: oltre venti punti percentuali in più 

della media nazionale. Tra gli intervistati, il 100% ritiene che, a cinque anni dal titolo, la 

propria posizione lavorativa sia migliorata proprio grazie alla laurea. Fa eco anche l’indicatore 

riguardante l’utilità della laurea, ritenuta da oltre quattro quinti del campione “molto 

efficace” nel lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


