
8° INCONTRO DEI PRESÌDI  
DELLA QUALITÀ DEL TRIVENETO
GLI ESITI LAVORATIVI DEI LAUREATI:  
FONTI DEI DATI E USO DELLE INFORMAZIONI. 
ESPERIENZE A CONFRONTO

19 febbraio 2021
L’evento si svolgerà su piattaforma Zoom

Gli esiti lavorativi dei laureati costituiscono un dato fondamentale per la progettazione e la revisione 
dei corsi di studio e per fornire corrette informazioni agli studenti sulle opportunità di impiego e di 
valorizzazione nelle future carriere delle competenze disciplinari e trasversali acquisite negli studi 
universitari.

Attualmente la principale fonte di informazione è data dall’indagine Alma Laurea. Nondimeno, l’ampia 
disponibilità di dati individuali di fonte amministrativa offre la possibilità di seguire con precisione una 
gran parte dei percorsi lavorativi dei laureati, fornendo informazioni non altrimenti disponibili, che 
rappresentano la conoscenza di base sulla quale innestare indagini specifiche e a carattere qualitativo.

L’8° incontro dei Presìdi della Qualità del Triveneto focalizza l’attenzione sulle diverse pratiche 
di raccolta e di impiego di informazioni sulle carriere dei laureati e sulle potenzialità di accesso a 
dati amministrativi, anche avvalendosi di esperienze di punta a livello nazionale e internazionale.

9.00
Apertura dell’incontro con i saluti del Rettore dell’Università di Trento

9.15
Graduate Tracking with Administrative Data in Poland
Marek Bożykowski (University of Warsaw, Institute of Sociology)

10.00
Dibattito

10.20
Analisi della transizione università-lavoro dei laureati e delle laureate:  
un approccio diacronico basato su fonti amministrative
Livia de Giovanni (Università LUISS Guido Carli, Roma) e Marco De Luca (Sapienza Università di Roma)

11.00
Dibattito

11.20 

Pausa

11.30
Un esperimento di analisi dei commenti liberi nei questionari 2020
Daniele Ietri (Libera Università di Bolzano)

Il ruolo del Career Service nell’occupazione dei laureati: l’esperienza dell’Università di Trieste
Lucio Torelli e Michele Tritta (Università di Trieste)

L’analisi degli esiti lavorativi dei laureati: l’esperienza dell’Università di Trento
Ivano Bison (Università di Trento)

12.30
Dibattito e ipotesi di collaborazione tra le università del Triveneto

13.15
Chiusura dei lavori

Informazioni e contatti
AssicurazioneQualita@unitn.it 
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