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Scheda di rilevazione Indagini Sbocchi Occupazionali 
 
Relativamente all’ultimo quinquennio riportare  
 
Ann
o 

Indagin
e 
Sbocchi 
Occup. 
(Sì/NO) 

Tipologia 
indagine 
(AlmaLaurea
, Stella, In 
Proprio) 

Descrizione 
Indagine 
(campionari
a, censuaria, 
ad 1 anno, a 
3 anni, a 5 
anni)  

Modalità di 
somministrazion
e questionari 

Livello di 
disaggregazion
e disponibile 
(Facoltà, CdL, 
Classe di 
laurea,) 

Tipo di 
reportistic
a 

Diffusione 
all’interno 
dell’Ateneo 

Responsabil
e di ateneo 

2013 Si In proprio Raccolta 
attraverso la 
pubblicazione 
di un bando 
che invitava i 
laureati ad 1 
anno, a 3 anni, 
a 5 anni dalla 
laurea a 
compilare la 
scheda di 
monitoraggio 
pubblicata sul 

Compilazione on 
line sul sito di 
Ateneo 
www.unisob.na.it  

Cdl delle tre 
Facoltà 
dell’Ateneo 

Elaborazion
e dei dati 
attraverso 
l’utilizzo di 
grafici e 
statistiche 

Pubblicazione 
sul sito 
istituzionale di 
Ateneo 
www.unisob.na.i
t  

Delegato del 
Rettore al Job 
Placement 
Prof. Avv. 
Lucilla Gatt 

http://www.unisob.na.it/
http://www.unisob.na.it/
http://www.unisob.na.it/
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sito di Ateneo. 
2012 No        
2011 No        
2010 No        
2009 No        
 
E’ disponibile il questionario utilizzato? 
Si riporta di seguito il questionario utilizzato per l’ svolgimento dell’attività di monitoraggio nel corso dell’a.a. 2012/2013 i cui dettagli sono 
riportati nella tabella precedente: 
 

Monitoraggio occupazionale 

Ciao Nome, 

compilando in ogni sua parte il seguente modulo contribuirà all'elaborazione del dato occupazionale dei laureati ai corsi di laurea dell'Ateneo e 

parteciperà all'estrazione prevista dal Bando di selezione per l'assegnazione del premio 'Monitoraggio occupazionale'. 

I laureati non occupati al momento dell'intervista rispondono solo alle domande 1, 2 e 3. La domanda 3 può avere risposte multiple. 

E' possibile inviare il questionario una sola volta. 

1 Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all'università? 

SI, allo stesso corso di questo Ateneo 

SI, ma ad un altro corso di questo Ateneo 

SI, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 

SI, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 

NO, non mi iscriverei più all'università 

2 La normativa europea prevede per tutti i corsi di studio la valutazione dei risultati di apprendimento. Per ciascuno di essi le chiediamo di 

dirci se si ritiene soddisfatto della preparazione ricevuta. 

2.a Conoscenza e capacità di comprensione specifiche del corso di studio. 
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Decisamente SI 

Più SI che no 

Più No che si 

Decisamente No 

 2.b Capacità di applicare conoscenza e comprensione specifiche del corso di studio 

Decisamente SI 

Più SI che no 

Più No che si 

Decisamente No 

 2.c Autonomia di giudizio 

Decisamente SI 

Più SI che no 

Più No che si 

Decisamente No 

 2.d Abilità comunicative 

Decisamente SI 

Più SI che no 

Più No che si 

Decisamente No 

 2.e Capacità di apprendimento 
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Decisamente SI 

Più SI che no 

Più No che si 

Decisamente No 

3 Qual è attualmente la sua posizione? 

Lavoro in un settore coerente con il mio titolo di studio 

Lavoro ma in un settore diverso da quello per cui ho studiato 

Sto cercando lavoro 

Non studio e non cerco lavoro 

Sto continuando a studiare 

 

Seconda parte del questionario 

4 È stato/a aiutato/a dall'Università a trovare lavoro? 

SI, ho utilizzato il sistema di supporto ai laureati (ufficio "job placement" o simile) 

Esiste un sistema specifico di supporto ai laureati ma non l'ho utilizzato 

Non esiste un sistema specifico di supporto ai laureati 

Non ero a conoscenza dell'esistenza di una struttura della mia Università che fornisce supporto ai laureati (Ufficio "job placement") 

5 Il titolo conseguito risulta utile per l'esercizio della sua attività? 

SI, 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 
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Non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi 

6 Quanto utilizza, conoscenze, abilità e competenze acquisite all'Università? 

Molto 

Abbastanza 

Poco 

Per niente 

7 Ha svolto attività di tirocinio/stage pre o post lauream? 

Si, un tirocinio organizzato effettivamente dal corso di studio 

Si, ma si trattava di un'attività riconosciuta successivamente dal corso di studio 

No (passa alla domanda 9) 

8 L'esperienza vissuta nell'attività di tirocinio/stage ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro? 

Decisamente SI 

Più SI che no 

Più NO che si 

Decisamente NO 

9 Ha svolto attività di studio all'estero? 

Si 

No (passa alla domanda 11) 

10 L'esperienza vissuta nell'attività di studio all'estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del lavoro? 
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Decisamente SI 

Più SI che no 

Più NO che si 

Decisamente NO 

11 Qual è il punto di forza e quello di debolezza del/i corso/i di studio da lei seguito? 

Punto di forza  

 
Punto di debolezza  

 

12 Secondo quale formula contrattuale lavora? 

 

13 Dopo quanto tempo dalla laurea ha trovato lavoro? 

14 Area in cui lavora (settore di attività)  

(se disponibile indicare il codice ATECO) 

14 Area in cui lavora (settore di attività)  

(se disponibile indicare il codice ATECO) 

 

15 Profilo professionale  

(se disponibile indicare il codice Istat) 

 

16 Dove ha sede l'ente/azienda dove lavora 

Italia 
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Estero 

17 Ha svolto attività di praticantato? 

SI, mediante una struttura della mia Università che fornisce supporto ai laureati (Ufficio "job placement") 

SI, utilizzando canali personali 

NO 

 

 

Relativamente alle procedure AVA e di compilazione della SUA-CDS 
 

 I dati sugli sbocchi occupazionali vengono forniti ai Coordinatori dei CdL? 
 
I dati raccolti, attraverso l’analisi degli sbocchi occupazionali dei laureati dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, vengono 
consegnati ai Presidenti dei Corsi di laurea e agli altri Responsabili di Ateneo, al fine di fornire un utile strumento di riflessione sulla 
spendibilità dei profili professionali dell’Ateneo rispetto al contesto occupazionale di riferimento.  

 
 Sono predisposti schemi interpretativi dei dati a livello Centrale (se è possibile fornire esempi)? 

 
Le statistiche di ingresso nel mondo del lavoro dei laureati dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa sono state realizzate, 
dall'Ufficio Job Placement di Ateneo e dal Centro Elaborazione Dati Statistici, mediante l'elaborazione dei dati raccolti attraverso le 
interviste rivolte ai laureati a 1, 3, 5 anni dal conseguimento del titolo. Tale rilevazione è avvenuta anche mediante la pubblicazione 
del bando "Monitoraggio occupazionale" che prevedeva la compilazione di un format on-line, collegato a un concorso che invogliava 
i laureati alla compilazione mediante l'assegnazione, per sorteggio tra tutti i partecipanti, di un contributo economico e/o 
dell'iscrizione gratuita ad un corso post lauream. Il format è stato elaborato secondo la scheda n. 5 dell'Allegato IX del Documento 
finale AVA del 9 gennaio 2013. 
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito l’elaborazione dei dati del “Monitoraggio occupazionale” dei laureati dell’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa ad 1 anno, a 3 anni e a 5 anni dal conseguimento del titolo: 
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 Sono predisposti schemi interpretativi a livello di singolo CDL (se è possibile fornire esempi)? 

 
La ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati è condotta attraverso un 
questionario informatizzato on-line contenente i quesiti presenti nella scheda n. 5 dell'Allegato IX del Documento finale AVA. 
Il questionario deve essere obbligatoriamente compilato da ogni studente quando presenta domanda di ammissione all'esame di 
laurea.  
A titolo esemplificativo si riporta di seguito l’elaborazione dei dati raccolti attraverso la compilazione del questionario da parte degli 
studenti del corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione.  
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Corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
Opinioni dei laureati – Periodo ottobre 2013/luglio 2014 

(secondo Documento AVA 9 gennaio 2013-allegato IX - scheda 5) 
 

 
 

 



39 
 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 



45 
 

 
 

 
 
 

 E’ presente un ufficio di ateneo che si occupa dell’analisi dei dati sul mercato del lavoro, sbocchi occupazionali e 
placement? Quali tipi di attività svolge? 
 
Dal 2008 l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha scelto di curare l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati e 
degli allievi dei corsi post lauream attraverso la costituzione di una struttura interna dedicata, denominata Ufficio Job Placement di 
Ateneo.  
All’Ufficio sono state assegnate stabilmente cinque risorse di personale specializzato nell’intermediazione tra domanda e offerta di 
lavoro. La ripartizione delle competenze assegnate a ciascun operatore è volta a valorizzare le peculiarità curriculari dei laureati 
delle tre Facoltà dell’Ateneo nonché degli allievi dei corsi post lauream afferenti al Centro di Life Long Learning. Tutto ciò al fine di 
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realizzare un’intermediazione con il mercato del lavoro il più possibile mirata e in relazione ai diversi profili professionali derivanti 
dalla complessità e dalla varietà dell’offerta formativa dell’Ateneo. 
Le attività svolte dall’Ufficio Job Placement a favore dei propri utenti, possono essere raggruppate in quattro macro aree di 
intervento: 
 
- orientamento al lavoro;  
l’Ufficio al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei propri laureati e degli iscritti ai corsi post lauream offre i seguenti servizi: 

registrazione banca dati; 
monitoraggio occupazionale; 
colloqui e consulenze di orientamento; 
supporto alla stesura del curriculum vitae; 
elaborazione dei profili professionali e del bilancio delle competenze; 
preselezione del personale; 
formazione per l’acquisizione delle soft skills; 
orientamento alla scelta dei percorsi di formazione post lauream; 
promozione e tutoraggio di stage in Italia e all’estero; 
promozione e tutoraggio di stage per i corsi di formazione post lauream dell’Ateneo; 
selezione e pubblicazione online di offerte formative e lavorative; 
comunicazione/informazione tramite sito, newsletter, radio, bacheche, mailing list; 
promozione delle attività dell’Associazione laureati Suor Orsola Benincasa – ALSOB. 

 
- formazione alla ricerca del lavoro; 
La formazione alla ricerca del lavoro mira all'acquisizione degli strumenti necessari per potersi orientare al meglio nel mondo del 
lavoro e delle professioni. A tal fine, l' Ufficio Job Placement organizza periodicamente un workshop gratuito di formazione ed 
orientamento al lavoro dedicato ai laureandi, ai laureati, e agli allievi dei corsi post lauream. Il workshop è articolato in diversi 
moduli: 

“la ricerca attiva del lavoro”; 
“il mercato del lavoro ed i processi di selezione del personale"; 
"la lettera di presentazione ed il colloquio di selezione"; 
"linee guida per il curriculum vitae ed il bilancio delle competenze"; 
"la contrattualistica del mercato del lavoro". 

Ciascun modulo prevede una partecipazione massima di 25/30 persone. 
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Inoltre, l’Ufficio al fine di orientare i propri utenti nella fase della ricerca attiva del lavoro ha realizzato le “Linee Guida per la Ricerca 
Attiva del Lavoro”, uno strumento da utilizzare all’interno di un percorso di orientamento  
http://www.unisob.na.it/universita/placement/materiali/a011_b4.pdf  
 
- assistenza alle imprese; 
L'Ufficio JP Ateneo offre assistenza e collaborazione agli Studi Professionali, Enti e Aziende, in Italia e all’estero, nella ricerca, analisi 
e valutazione dei curricula attraverso i seguenti servizi: 

selezione, attraverso la banca dati laureati Unisob, dei curricula di laureati conformi ai profili di loro interesse; 
consulenza personalizzata e rilevazione dei bisogni relativi alle risorse umane; 
pubblicazione, all'interno del web site e delle bacheche, di proprie offerte di stage e/o lavoro, nonché la possibilità di ricevere 
direttamente le candidature di coloro che sono interessati alle offerte; 
promozione di stage/tirocini, contratti di apprendistato e tutoraggio; 
stipula convenzioni; 
attivazione stage; 
partecipazione alle iniziative e agli eventi organizzati dal JP Ateneo (job day, career day, etc.); 
co-progettazione di percorsi di specializzazione e perfezionamento post lauream. 

Al fine di  favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell’Ateneo, l’Ufficio ha redatto il “portfolio delle competenze”, uno 
strumento che offre un quadro sintetico delle competenze teoriche e pratiche nonché dei profili professionali e degli sbocchi 
occupazionali dei laureati dei singoli corsi di laurea. 
 
- ricerca e progettazione sull’orientamento e la formazione al lavoro. 
L'Ufficio Job Placement di Ateneo, al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei laureati e degli allievi dei corsi post 
lauream, cura la realizzazione di progetti di ricerca. In particolare al momento sta realizzando i seguenti progetti: 

 
Fixo “Scuola & Università” (www.italialavoro.it/wps/portal/fixo) 

L'Università Suor Orsola Benincasa ha aderito al programma "Fixo Scuole & Uni-versità" - Formazione ed Innovazione per 
l'occupazione - promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale per l'attuazione, dell'assistenza tecnica di 
Italia Lavoro Spa. Il programma, volto a favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani laureati, si articola in quattro obiettivi 
d'intervento: 

l'adozione sperimentale di standard di qualità 
l'attivazione di nuovi servizi rivolti ai target 
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca 
tirocini di formazione e di orientamento. 

http://www.unisob.na.it/universita/placement/materiali/a011_b4.pdf
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BeALab – Banche e Assicurazioni Laboratory (www.bealab.it) 

L'Università, attraverso il lavoro svolto dall'Ufficio Job Placement, partecipa alla realizzazione del progetto “BeALab”. In un'ottica di 
learning region, il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo "BeALab - Banche e 
Assicurazioni Laboratory" intende perseguire l'obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente la qualità dei processi formativi 
ed orientativi del personale, per accrescere le competenze e le expertise del settore finanziario ed assicurativo al fine di sostenere la 
crescita dell'economia locale. L’Ufficio ha curato la promozione del Master Universitario di II livelli con borsa di studio  in “Credit 
Manager” e al momento si sta occupando dell’attività di tutoraggio del Master e della definizione del bilancio delle competenze per il 
profilo professionale del “Credit Manager”. 
 

Dottorati in azienda (http://www.fse.regione.campania.it/) 
La Regione Campania, con le risorse del POR Campania FSE, promuove un investimento di otto milioni e mezzo di euro per 
rafforzare la sinergia tra Università e mondo del lavoro e offrire opportunità concrete a giovani e aziende. 
L’Università Suor Orsola Benincasa ha partecipato al bando regionale “dottorati in azienda”, con il quale intende finanziare 
l’attivazione di dottorati da parte delle Università presenti sul territorio regionale, in discipline scientifiche e tecniche legate allo 
sviluppo dell’economia e dei servizi innovativi nella regione. In particolare, il progetto finanzia borse di dottorato che hanno come 
requisito caratterizzante lo svolgimento di parte del percorso presso piccole e medie imprese, con sede operativa in Campania, 
interessate allo svolgimento di progetti innovativi.  
   

Garanzia giovani  (www.garanziagiovani.gov.it) 
In attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 aprile 2013 e nel rispetto del piano italiano di attuazione,  la 
Regione Campania la emanato le “linee guida dell’attuazione del programma attuativo regionale”, che mira a garantire ai giovani dai 
15 ai 29 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di 
formazione entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. L’Università sta curando la 
promozione e l’attuazione del programma. 
 
Per ulteriori informazioni www.unisob.na.it/placement  
 
Tra le diverse attività l’Ufficio Job Placement si occupa dell’ALSOB – Associazione laureati Suor Orsola Benincasa 
L'Associazione laureati Alsob, nata nel luglio del 2010, ha il fine di sviluppare i rapporti tra i laureati e gli iscritti ai corsi post 
lauream dell'Università, per continuare quelle relazioni nate durante gli anni di studio e condividere identità e valori comuni. 

http://www.unisob.na.it/placement
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Alsob ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione culturale e professionale dei suoi associati, attraverso attività idonee a 
promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni interne, il consolidamento dei rapporti tra gli ex allievi e l'Ateneo e l'inserimento 
nel mondo del lavoro. 
L'Associazione, articolata in tre sezioni corrispondenti alle facoltà dell’Ateneo, coltiva un legame inscindibile con l'Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, infatti, i luoghi dell'Università sono spesso la location privilegiata delle attività organizzate insieme. 
 
Essere socio Alsob ti consente di ottenere i seguenti vantaggi: 

usufruire di tutti i servizi offerti dall'Ateneo e in particolare dalle Facoltà della Sezione di appartenenza, con speciale riguardo 
al servizio di Placement in Italia e all'estero e al servizio di re-placement;  
partecipare agli eventi organizzati dall'Ateneo e dalle Facoltà;  
accedere alla biblioteca, alla sala riviste, all'aula informatica, ai centri linguistici, ai laboratori dell'Ateneo;  
iscrivere ai corsi universitari post lauream con uno sconto del 25% rispetto alle tasse di iscrizione, la dove indicato nel bando; 
attivare stage oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (Linee gui-da in materia di tirocini del 24/01/2013) con 
copertura assicurativa a carico dell'Università; 
godere delle convenzioni di ogni genere stipulate dall'Ateneo e dalla Facoltà con enti italiani e stranieri, esercizi commerciali, 
agenzie di servizi;  
organizzare incontri volti alla promozione di attività idonee a realizzare la cre-scita culturale e professionale dei soci e degli 
associati;  
aderire e collaborare alla realizzazione di eventi di presentazione di aziende, enti, istituzioni, studi professionali finalizzati 
all'inserimento lavorativo. Le convenzioni attivate a favore dei soci sono visualizzabili al seguente link: 
http://www.unisob.na.it/alsob/a003_a.htm?vr=1   

 
Per ulteriori informazioni www.unisob.na.it/alsob   
 

 Suggerimenti per migliorare l’uso dei dati relativamente alle procedure AVA e SUA-CDS. 
 
L’Ufficio Job Placement, su indicazione del Rettore e in collaborazione con il Manager didattico dell’Ateneo, con gli Uffici dell’Ateneo, 
i Presidi di Facoltà e i Responsabili dei corsi di laurea,  intende procedere alla costituzione di un “Centro di monitoraggio 
occupazionale” destinato a verificare lo stato occupazionale dei laureati di ciascun corso di laurea dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa. Tale necessità nasce proprio dal rispetto delle direttive stabilite dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca). 
L’obiettivo è quello di conoscere la spendibilità nel mercato del lavoro dei profili professionali relativi ai percorsi di studio erogati 
dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, al fine di adeguare la struttura organizzativa dell’Ateneo, razionalizzando le 

http://www.unisob.na.it/alsob
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proprie attività didattiche e di ricerca, così da rispondere in modo efficace  alla valutazione ANVUR  e alle specifiche esigenze legate 
all’incrocio domanda/offerta di lavoro. 
L’Ateneo ha scelto di non affidare a soggetti esterni lo svolgimento dell’attività di monitoraggio ma di creare un “Centro di 
monitoraggio” interno che abbia il compito di contattare e di curare i rapporti con i propri laureati.  
Tale iniziativa produce una serie di vantaggi:  
- essere aggiornati sullo sviluppo professionale dei laureati; 
- rilevare dati affidabili in quanto raccolti in modo capillare; 
- controllare e verificare i dati raccolti curandone direttamente la pubblicizzazione e la valorizzazione. 
Il progetto mira a coinvolgere tutti i laureati che hanno conseguito il titolo nell’arco temporale che va dal 2007 al 2014.  
La realizzazione del progetto si articola nei seguenti step: 

1. Individuazione dei locali da destinare al “Centro di Monitoraggio occupazionale”; 
2. Predisposizione degli arredi e delle attrezzature necessarie; 
3. Selezione dei soggetti che si occuperanno dell’attività di monitoraggio; 
4. Training telefonisti, ai quali sarà affidata un’attività molto delicata, per tale motivo è opportuno che vengano adeguatamente 

formati per lo svolgimento del lavoro assegnato;  
5. Preparazione degli strumenti digitali e cartacei di lavoro; 
6. Svolgimento operativo  
7. I soggetti attraverso delle interviste telefoniche avranno il compito di compilare la scheda di monitoraggio predisposta; 
8. Analisi ed elaborazione dei dati 
9. Le informazioni raccolte saranno elaborate dal team degli statistici di Ateneo in collaborazione con il Webmaster di Ateneo; 
10. Pubblicazione e Pubblicizzazione dei risultati raggiunti. 

Inoltre, al fine di consentire la raccolta e l’elaborazione dei dati in modo tempestivo ed efficace rispetto alle procedure AVA e SUA-CDL,  
l’Ufficio Job Placement sta curando la realizzazione di una nuova banca dati funzionale alle esigenze dell’Ateneo. 
Al momento, l’Università ha provveduto alla pubblicazione del bando pubblico necessario all’individuazione delle risorse da inserire 
all’interno del “Centro di monitoraggio” per lo svolgimento dell’attività programmata 
http://www.unisob.na.it/universita/placement/a007_b.htm?vr=1&id=13702  

http://www.unisob.na.it/universita/placement/a007_b.htm?vr=1&id=13702

