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QUESTIONARIO1
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Durante le interviste sono lette solo le parti con carattere tondo.

Buona sera/buon giorno, stiamo svolgendo un’indagine sull’inserimento professionale dei laureati dell’anno 2007 per conto
dell’Istat, Istituto Nazionale di Statistica. Il suo nominativo ci è stato fornito dall’Ateneo in cui ha conseguito il titolo. I dati
che verranno raccolti sono tutelati per legge dal segreto statistico e rimarranno anonimi.

d. A

Ha ricevuto la lettera dell’Istat che la informava del fatto che il suo nominativo è stato selezionato per l’indagine?

- NO ................................. 1
- SI ................................. 2

d. B Può cortesemente rispondere ad alcune domande che l’Istituto Nazionale di Statistica sta rivolgendo ad un campione
casuale di laureati?
- NO ................................. 1
- SI ................................ 2

chiudere
passare a d. C

d. C Nel 2007 ha conseguito una laurea?
- NO ................................. 1
- SI ................................. 2

passare a d. D
passare a d. E

d. D In che anno l’ha conseguita?
- 2007 .......................................... 1
- altro anno ................................. 2
- non l’ha mai conseguita ........... 3
Nel caso di modalità di risposta “2” o “3”:
“Mi dispiace per questo disguido, ma non fa parte del nostro campione. Ci scusi per il disturbo e grazie comunque”

d.E Che tipo di laurea ha conseguito?
- Una laurea lunga o a ciclo unico di 4-6 anni…… .......................... 1
- una laurea specialistica biennale .................................................... 2
- o una laurea di durata triennale? ..................................................... 3
Se dE uguale all’informazione proveniente dagli atenei passare al quesito dG, altrimenti passare al quesito dF.

d.F Mi scusi non ha conseguito nel 2007 una laurea in ……………….[informazione proveniente dagli atenei]?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2
Nel caso di modalità di risposta “1”:
“Mi dispiace per questo disguido, ma non fa parte del nostro campione. Ci scusi per il disturbo e grazie comunque”
Nel caso di modalità di risposta “2” si deve tornare al quesito dE e modificare la risposta in base alla tipologia riportata
nella domanda d.F”
d.G

Digitare il sesso dell’intervistato
- Maschio ..................................................... 1
- Femmina ................................................... 2

2

d.H Lei ha cittadinanza italiana?
- NO ............................................................. 1
- SI................................................................ 2

(passare al quesito d.J)

d.I Qual è la sua cittadinanza?
- Codice paese |__|__|__|

d.J In che anno è nato/a?
anno ............................................................ 19|__|__|
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SEZIONE 1. CURRICULUM
1.1. Quale diploma di scuola secondaria superiore (maturità) ha conseguito?
- liceo scientifico .............................................................................................................. 01
classico ................................................................................................................... 02
linguistico ............................................................................................................... 03
- liceo socio-psico pedagogico ......................................................................................... 04
- istituto magistrale........................................................................................................... 05
- scuola magistrale ........................................................................................................... 06
- liceo artistico ................................................................................................................ 07
- istituto d'arte .................................................................................................................. 08
- istituto tecnico (per geometri, industriale, commerciale, ecc.)...................................... 09
- istituto professionale (per il commercio, industriale, ecc.)............................................ 10

1.2. Qual è stato il suo voto di diploma?
- Voto in centesimi ................................................. |__|__|__|

1.3. In quale anno accademico si è immatricolato per la prima volta ad un corso universitario? Consideri, quindi, anche i corsi
interrotti e quelli portati a termine.
- 1999-2000 e successivi .............................. 1
- 1998-99 e precedenti ................................. 2
Se dE=1 o 3 (è stata conseguita nel 2007 una laurea a ciclo unico o una laurea di durata triennale) passare al quesito 1.9

1.4. Parliamo adesso del percorso di studi precedente alla laurea specialistica biennale, e più in particolare del titolo che le ha
consentito l’accesso alla laurea conclusa nel 2007. Si trattava di:
- una laurea di durata triennale .................................................................. 1
- o una laurea lunga o a ciclo unico di durata 4-6 anni
(del nuovo e vecchio ordinamento, inclusa altra laurea specialistica)? .................... 2
- titolo universitario conseguito all’estero ............................................... 3
- diploma universitario o scuola diretta a fini speciali ............................. 4
- altro titolo non universitario (AFAM, Scuola Mediatori Linguistici …) 5

passare al quesito 1.6
passare al quesito 1.7

1.5. In quale università l’ha conseguito?
CODICE SEDE UNIV. |__||__||__|__||__ |
CODICE SEDE UNIV. 88888 (Università non Italiana)|

passare al quesito 1.7
passare al quesito 1.6

1.6. In quale nazione l’ha conseguito?
- Codice nazione |__|__|__|
1.7. E in quale anno?
Se quesito 1.4=5 (titolo non universitario):

In quale anno l’ha conseguito?
- 2005 e successivi ....................................... 1
- 2004 ........................................................... 2
- 2003 ........................................................... 3
- 2002 e precedenti ...................................... 4
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1.8. Mi indica la denominazione del corso che Le ha consentito l’iscrizione alla laurea specialistica?
- Codice Corso |__|__|__|__|__|

1.9. Prima del 2007 aveva conseguito un’altra laurea o un diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali?
Se quesito dE=2 (laurea specialistica biennale):

Oltre a questo titolo, prima del 2007 aveva conseguito un’altra laurea o un diploma universitario o di scuola diretta a fini
speciali?
- NO ............................................................ 1
- SI ……....................................................... 2

passare al quesito 1.11

1.10. Si trattava di una laurea lunga di 4 o 6 anni (comprese le lauree a ciclo unico e le lauree specialistiche), di una laurea
triennale o di un diploma universitario (incluse le scuole dirette a fini speciali)?
NO

1.10_A
- una laurea lunga di 4-6 anni (comprese LSCU e LS)..............
1.10_B
- una laurea triennale …………………………………………..
1.10_C
- diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali............

SI

1

2

1

2

1

2

1.11. Parliamo adesso del corso di laurea concluso nel 2007. Per ciascuno dei fattori che le elencherò le chiedo di indicarmi se
ha influito molto, abbastanza, poco o per niente nella scelta dell’Ateneo in cui ha conseguito il titolo nel 2007.
Molto

1.11_A
- il prestigio dell’Ateneo ha influito molto abbastanza poco o
per niente?.............................................................................
1.11_B
- e la qualità dei servizi e/o strutture offerti dall’Ateneo?……..
1.11_C
- e la presenza di un’offerta formativa (corso da lei scelto)
mirata alle sue esigenze ha influito molto, abbastanza, poco
o per nulla nella scelta dell’Ateneo?......................................
1.11_D
- la comodità della sede universitaria, nel senso che l’Ateneo
era il più vicino da raggiungere? ……………………………
1.11_E
- la possibilità di fare “esperienze” in un contesto territoriale
diverso da quello di origine ha influito molto, abbastanza,
poco o per nulla nella scelta dell’Ateneo? .............................
1.11_F
- e l’impossibilità (legata ai costi) di fare scelte diverse? .........

Abbastanza Poco

Per niente

Non risponde

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4
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1.12. Tra i fattori che ha indicato come influenti, quale ritiene abbia avuto maggior peso nella scelta dell’Ateneo?
- il prestigio dell’Ateneo ...............................................................................................................................
- la qualità dei servizi e/o strutture offerte dall’Ateneo ................................................................................
- la presenza di un’offerta formativa mirata alle sue esigenze .....................................................................
- la comodità della sede universitaria ..........................................................................................................
- la possibilità di fare “esperienze” in un contesto territoriale diverso da quello di origine ........................
- l’impossibilità di fare scelte diverse ............................................................................................................

1
2
3
4
5
6

- non risponde ................................................................................................................................................ 9
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1.13. Rispetto ai fattori fino ad ora menzionati ritiene che vi sia un altro fattore che ha influito ancor più pesantemente sulla
scelta dell’Ateneo?
- NO … ...................................................... 1
- SI …… .................................................... 2

passare al quesito 1.15

1.14. Me lo può indicare?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se quesito dE=1 o 2 (è stata conseguita nel 2007 una laurea di durata 4-6 anni o una laurea specialistica biennale) non porre la
domanda seguente e passare al quesito 1.17

1.15. Al momento dell’immatricolazione al corso di laurea triennale concluso nel 2007 le sono stati riconosciuti dei crediti (per
attività lavorativa o per altre attività formative)?
- NO … ...................................................... 1
- SI …… .................................................... 2

passare al quesito 1.17

1.16. Questi crediti le sono stati riconosciuti
- solo per attività formative e di studio (inclusi corsi universitari interrotti o conclusi) ........ 1
- solo per attività lavorative ............................................................................................. 2
- oppure sia per studio che per lavoro? ............................................................................ 3

1.17. Durante il corso di laurea ha frequentato le lezioni:
Se quesito DE=2 o 3 (l’intervistato ha conseguito nel 2007 una laurea specialistica o triennale):

Durante il corso di laurea concluso nel 2007 ha frequentato le lezioni:
- mai/quasi mai ............................................................................... 1
- saltuariamente ............................................................................. 2
- con regolarità (oppure la frequenza era obbligatoria)? ................ 3
1.18. Durante gli studi universitari ha frequentato corsi privati di preparazione agli esami?
- NO… ......................................................... 1
- SI…............................................................ 2

1.19. Durante il corso di laurea ha partecipato, andando all’estero, a programmi, tipo Erasmus, volti a promuovere la mobilità
studentesca in ambito europeo o extraeuropeo (Erasmus, Socrates, Leonardo Da Vinci II, accordi di mobilità stipulati
dalla sua università con altre università……) ?
- NO… ......................................................... 1
- SI…............................................................ 2

passare al quesito 1.21

1.20. In quale paese si è recato per questo periodo di formazione/studio?
- Codice paese |__|__|__|

1.21. Durante il corso di laurea ha svolto:
- lavori occasionali o stagionali .................. 1
- lavori continuativi ..................................... 2
- o non ha mai lavorato? .............................. 3
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1.22. Nel 2007, quando si è laureato, era iscritto in corso o fuori corso?
- fuori corso ................................................. 1
- in corso ...................................................... 2

passare al quesito 1.24

1.23. A quale anno fuori corso?
- 1 anno fuori corso ..................................... 1
- 2 anni fuori corso ...................................... 2
- 3 anni fuori corso o più ............................. 3

1.24. All’epoca in cui lei si è laureato, qual era il voto massimo previsto per il conseguimento della laurea?
- Massimo voto: ........................................... |__|__|__|

1.25. Qual è stato il suo voto di laurea?
- voto: .......................................................... |__|__|__|
Se quesito 1.24 diverso da quesito 1.25 non porre la domanda seguente e passare al quesito 1.27

1.26. Con lode?
- NO ............................................................. 1
- SI................................................................ 2

1.27. In quale mese si è laureato?
- Gennaio .................................................... 01
- Febbraio ................................................... 02
- Marzo ....................................................... 03
- Aprile ........................................................ 04
- Maggio ..................................................... 05
- Giugno ...................................................... 06
- Luglio ....................................................... 07
- Agosto ....................................................... 08
- Settembre .................................................. 09
- Ottobre ..................................................... 10
- Novembre .................................................. 11
- Dicembre .................................................. 12

1.28. Le farò adesso alcune domande relative alla scelta del corso concluso nel 2007. Perché ha scelto proprio quel corso?
Sono possibili al massimo due risposte

- interesse per la specifica disciplina ................................................................................................................
- corso che garantiva migliori prospettive lavorative......................................................................................
- suggerimenti familiari/ amici ........................................................................................................................
- per seguire gli amici ......................................................................................................................................
- suggerimenti dei professori di scuola secondaria .........................................................................................
- ripiego dopo iniziale scelta.............................................................................................................................
- perché il diploma non dava opportunità di lavoro .........................................................................................
- perché quella era l’offerta didattica locale ....................................................................................................
- altro ................................................................................................................................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09

- non risponde ................................................................................................................................................... 99
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1.29. Se lei dovesse scegliere oggi, si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di laurea in cui ha conseguito il titolo nel 2007?
- NO ............................................................ 1
- SI ............................................................... 2

passare al quesito 1.33

1.30. Ma si iscriverebbe comunque di nuovo all’università?
- NO ............................................................ 1
- SI ............................................................... 2

passare al quesito 1.32

1.31. Si iscriverebbe ad un corso di un’area disciplinare simile o completamente diversa?
- area disciplinare simile ........................................................................................................... 1
- area disciplinare completamente diversa ................................................................................. 2

1.32. Qual è il motivo principale per cui non si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di laurea?
Se D1.30=1 (non si iscriverebbe di nuovo all’università):

Qual è il motivo principale per cui non si iscriverebbe nuovamente al corso concluso nel 2007?
- è insoddisfatto degli sbocchi professionali offerti dalla sua laurea ................................ 1
- ha maturato nuovi interessi ........................................................................................... 2
- è rimasto deluso dai contenuti del corso ....................................................................... 3
- o per l’eccessiva durata degli studi? ............................................................................. 4
- altro…............................................................................................................................ 5
1.33. Dopo la laurea ha superato esami di stato per l’abilitazione all’esercizio di un’attività professionale?
- NO ............................................................. 1
- SI................................................................ 2

1.34. Le farò adesso alcune domande sull’iscrizione ad altri corsi universitari successivamente al conseguimento della laurea
nel 2007. Mi dica, per ogni tipo di corso che le indicherò, se lo sta frequentando, l'ha già concluso, l'ha interrotto o non
l'ha mai svolto.
NO
Frequenta

1_34_A
- un master di primo livello (inclusi corsi di perfezionamento) lo
sta frequentando, lo ha già concluso, lo ha interrotto o non l'ha
mai svolto?...................................................................................
1_34_B
- una laurea magistrale o specialistica biennale ?…………...........
1_34_C
- un (altro) corso di laurea lungo di quattro o più anni (comprese
le lauree magistrali/ specialistiche a ciclo unico) lo sta
frequentando, lo ha già concluso, lo ha interrotto o non l'ha mai
svolto?.............
1_34_D un master universitario di secondo livello?........................
1_34_E un (altro) corso di laurea triennale (di primo livello)?..

SI
Ha
concluso

Ha
interrotto

Non
risponde

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

Se DE=1 o 2 (è stata conseguita nel 2007 una laurea a ciclo unico o una laurea specialistica biennale) passare al quesito 1.39
Se DE=3 (è stata conseguita nel 2007 una laurea di durata triennale) E q1_34_B=1 o 4 o 9 (non si frequenta e non è stata conclusa una
laurea specialistica biennale) passare al quesito 1.39
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1.35. Lei ha concluso una laurea specialistica o una laurea magistrale?
Se q1_34_B=2 :

Lei attualmente sta frequentando una laurea specialistica o una laurea magistrale?
- Specialistica............................................... 1
- Magistrale .................................................. 2

1.36. Qual è stato il motivo principale per cui si è iscritto alla laurea specialistica/ magistrale?
- per approfondire lo studio della materia .......................................................................................................
- per avere migliori opportunità di lavoro e carriera .......................................................................................
- per avere un titolo superiore .........................................................................................................................
- per suggerimenti/ pressioni familiari .............................................................................................................
- attività in attesa di lavoro...............................................................................................................................
- perché la laurea triennale non è richiesta/ riconosciuta adeguatamente sul mercato del lavoro ................
- perché rappresenta la prosecuzione naturale degli studi dopo la laurea triennale .......................................
- altro ................................................................................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

Se quesito 1_34_B = 2 (si sta frequentando attualmente un corso di laurea specialistica/magistrale) non porre la domanda seguente e
passare al quesito 1.38

1.37. In che anno e mese ha conseguito la laurea specialistica/ magistrale?

1.37_A
Anno:
- 2007 e 2008 .................................... 2
- 2009 ................................................ 3
- 2010 ................................................ 4
- 2011 ................................................ 5
1.37_B
Mese:
- Gennaio .......................................... 01
- Febbraio ......................................... 02
- Marzo ............................................. 03
- Aprile .............................................. 04
- Maggio ........................................... 05
- Giugno ............................................ 06
- Luglio ............................................. 07
- Agosto ............................................ 08
- Settembre ....................................... 09
- Ottobre ........................................... 10
- Novembre ....................................... 11
- Dicembre ........................................ 12

passare al quesito 1.39

1.38. Attualmente quanti sono i crediti che le mancano per il conseguimento della laurea specialistica/ magistrale?
- fino a trenta ............................................... 1
- oltre trenta ................................................ 2
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1.39. Le farò adesso alcune domande su altre attività formative successive al 2007. Mi dica, per ciascuna, se la sta
frequentando, l'ha già conclusa, l'ha interrotta o non l'ha mai svolta.
NO
Frequenta

1.39._A
- un dottorato di ricerca: lo sta frequentando, lo ha già concluso, lo
ha interrotto o non l'ha mai svolto?...........................................
1.39._B
- una specializzazione post-laurea (esclusi corsi di perfezionamento e
master) ?………………………….................................................
1.39._C
- un master extrauniversitario: lo sta frequentando, lo ha già
concluso, lo ha interrotto o non l'ha mai svolto? ........…………...
1.39._D
- una borsa di studio o di lavoro? ..................................……….…..
1.39._E
- uno stage?....................................................................………...
1.39._F
- uno tirocinio o il praticantato? ....................................………...
1.39._G
- un corso di formazione professionale o di aggiornamento (di
durata superiore a sei mesi o a 600 ore): lo sta frequentando, lo
ha già concluso, lo ha interrotto o non l'ha mai svolto?……..
1.39._H
- un’altra attività di studio e formazione (includere i corsi di
formazione professionale/aggiornamento fino a sei mesi o a 600
ore)?………………………………………………………………

SI
Ha
concluso

Ha
interrotto

Non
risponde

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

Porre il quesito 1.40 solo se quesito 1.39_A o 1.39_B o 1.39_D o 1.39_E o 1.39_F è uguale a 2

1.40. L’attività di formazione in cui è attualmente impegnato è retribuita? Non consideri eventuali rimborsi spese.

- NO...............………………. 1
- SI........................………….. 2
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SEZIONE 2. LAVORO
2.1. Attualmente svolge un’attività lavorativa retribuita? Le segnalo che l'apprendistato e i contratti di Formazione e lavoro
vanno considerati come lavoro mentre le prestazioni che danno luogo solo a rimborsi spese non vanno considerate.
Se quesito 1.40 = 2:

Oltre a questa attività, attualmente svolge un’attività lavorativa retribuita? Le segnalo che l'apprendistato e i contratti di
Formazione e lavoro vanno considerati come lavoro, mentre le prestazioni che danno luogo solo a rimborsi spese non
vanno considerate.
- NO, non lavoro .................... 1
- SI, lavoro ............................. 2

passare al quesito 2.3

2.2. Qual è il motivo principale per cui non lavora?
- voglio proseguire gli studi. ......................................................................................... 01
- sto per iniziare un lavoro . .......................................................................................... 02
- sto svolgendo una attività formativa retribuita .......................................................... 03
- non riesco a trovare lavoro. ....................................................................................... 04
- non trovo lavori che mi interessino. ........................................................................... 05
- per motivi personali ( salute, matrimonio, assistenza familiari) ............................... 06
- sono in attesa di un posto di lavoro. ........................................................................... 07
- non mi interessa / non ne ho bisogno. ........................................................................ 08
- altro ............................................................................................................................ 09

passare al quesito 2.36

Se quesito 1.40 è uguale a 2 (attività formativa retribuita) prima della domanda 2.3:

“Nel seguito dell'intervista la prego di rispondere alle domande che le porrò facendo riferimento al lavoro che svolge e non
all'attività formativa.”

2.3. Qual è la sua professione? Le raccomando di non usare termini generici come funzionario, impiegato o operaio.
Indicare il livello delle competenze richieste e il campo delle competenze. Specificare il livello di responsabilità/autonomia associato
allo svolgimento della mansione. In diversi casi è necessario indicare il luogo dove l’intervistato svolge la sua attività.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2.4.

Adesso le farò alcune domande relative alle caratteristiche del suo lavoro. Lei attualmente svolge un:
- lavoro autonomo ............................................................................................. 1
- lavoro a progetto (o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca) ... 2
- lavoro di prestazione d’opera occasionale ...................................................... 3
- o un lavoro alle dipendenze? .......................................................................... 4

passare al quesito 2.9
passare al quesito 2.7
passare al quesito 2.8

2.5. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la sua posizione? Prima di rispondere, la prego di aspettare che le legga tutte le
risposte previste.
- E’ un imprenditore ..............................................................................................................................
- un libero professionista .......................................................................................................................
- un lavoratore in proprio (ad es. commerciante, artigiano, coltivatore diretto, ecc.) ...........................
- un coadiuvante nell’azienda di un familiare ........................................................................................
- è socio di una cooperativa ...................................................................................................................
- o un lavoratore autonomo senza specifica qualificazione (ad es. collaboratrice familiare,
trasportatore, conducente, commerciante ambulante)? ...........................................................
- Altro .....................................................................................................................................................

01
02
03
04
05
06
07
11

2.6. Viene retribuito utilizzando la partita IVA?
- NO ................................................. 1
- SI .................................................... 2

passare al quesito 2.10

2.7. Viene retribuito con una ritenuta d'acconto?
- NO ................................................. 1
- SI .................................................... 2

passare al quesito 2.10
passare al quesito 2.10

2.8. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la sua posizione? Prima di rispondere, la prego di aspettare che le legga tutte le
risposte previste.
- E’ un dirigente ........................................................................................................................................................
- un quadro, un funzionario (inclusi direttivi, ricercatori, insegnanti di scuola media inferiore, superiore,
elementare o materna e ufficiali delle Forze Armate)...........................................................................................
- un impiegato ad alta/media qualificazione ( analisti di dati, geometri e periti tecnici,
capi segreteria, infermieri professionali, contabili, archivisti, sottufficiali delle Forze Armate, ecc.).… ..........
- un impiegato esecutivo (addetti agli sportelli, telefonisti, segretari, commessi di negozio,
militari di carriera delle Forze Armate, Polizia e/o assimilati di grado inferiore a sottufficiali, ecc.). .............
- o un operaio o un capo operaio o un lavoratore senza specifica qualificazione (uscieri, bidelli, portieri) ...........
- Altro .........................................................................................................................................................................

01
02
03
04
05
06

2.9. Il suo datore di lavoro versa regolarmente i contributi previdenziali?
- NO ................................................. 1
- SI .................................................... 2

2.10. Il suo lavoro è occasionale, stagionale o continuativo?
- Occasionale o Stagionale ............... 1
- Continuativo .................................. 2

passare al quesito 2.12

2.11. Ha un lavoro occasionale o stagionale per mancanza di altre opportunità o per scelta?
Se quesito 2.4 = 3 (prestatore d’opera occasionale):

Ha un lavoro occasionale per mancanza di altre opportunità o per scelta?
- Per mancanza di altre opportunità ...................... 1
- Per scelta .............................................................. 2

passare al quesito 2.14

Se quesito 2.4 è uguale a 1 (lavoro autonomo) non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.15_PRE

2.12. Il suo lavoro è a termine (a tempo determinato) oppure non ha scadenza (a tempo indeterminato)?

- A termine (a tempo determinato ,inclusi i senza contratto ). .................. 1
- Non ha scadenza…….............................................................................. 2

passare al quesito 2.13
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2.12bis. Ha iniziato questo lavoro con un contratto a termine o fin dall’inizio aveva un contratto senza scadenza?
- Ha iniziato con un contratto a termine ................................................... 1
- Fin dall’inizio aveva un contratto senza scadenza ................................. 2

passare al quesito 2.14
passare al quesito 2.14

2.13. Lavora a tempo determinato perché non ha trovato un lavoro senza scadenza o per scelta?
- Non ha trovato un lavoro senza scadenza ( a tempo indeterminato) ....................................... 1
- Per scelta .................................................................................................................................. 2
Se quesito 2.4 è uguale a 1 (lavoro autonomo) non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.15_PRE
Se quesito 2.12 è uguale a 2 (il lavoro è a tempo indeterminato) porre automaticamente la modalità uguale a 10

2.14. Lei con quale tipo di contratto lavora?
- Con un contratto di inserimento lavorativo (compresa Formazione e lavoro ) ................................... 01
- Con un contratto di apprendistato ........................................................................................................ 02
- Con un contratto collettivo nazionale di lavoro ................................................................................... 03
- Lavora per una agenzia interinale ........................................................................................................ 04
- Con un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa (o assegno di ricerca) ............... 05
- Con un contratto di prestazione d’opera occasionale........................................................................... 06
- Con un altro tipo di contratto a termine ............................................................................................... 07
- oppure lavora senza un contratto? ....................................................................................................... 08
- con un contratto verbale ...................................................................................................................... 09
- con un contratto a tempo indeterminato.............................................................................................. 10

2.15_PRE L’impresa, ente o studio presso cui svolge il suo lavoro, è attiva nel settore privato, nel privato no profit o nel
pubblico?
- privato .............................................................................. 1
- privato no profit................................................................ 2
-pubblico ............................................................................. 3

2.15. E opera nel settore
- Agricoltura, Caccia e Pesca ................... 1
- Industria .................................................. 2
- Servizi ..................................................... 3

passare al quesito 2.18
passare al quesito 2.17

2.16. E più in particolare:
- nel commercio (alberghi, pubblici esercizi, ecc) ................................................................... 001
- nei trasporti, viaggi e servizi postali ...................................................................................... 002
- nelle attività finanziarie e assicurative .................................................................................. 003
- nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (ricerche di mercato, studi legali ,
studi di architettura, servizi veterinari, design, interpretariato, attività immobiliari) . 004
- nell’informatica e attività connesse (produzione di software, consulenza informatica,
elaborazione dati e gestione database ) ...................................................................... 005
- nei servizi di informazione e comunicazione (editoria programmazione e trasmissione
televisiva e radiofonica, telecomunicazioni)................................................................. 006
- nelle attività di ricerca, selezione e fornitura di personale..................................................... 007
- nell’istruzione e la formazione ............................................................................................. 008
- nella sanità e assistenza sociale (ospedali, studi medici, ecc.) .............................................. 009
- nella pubblica amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, organi
costituzionali ecc.) .......................................................................................................... 010
- o in altri servizi pubblici, sociali e alle persone? (cinema, TV, palestre, musei, attività
presso le famiglie, ecc)? ....................................................................................................... 011

passare q. 2.18

passare q 2.19
passare q.2.18
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2.17. E più in particolare:
- Nell’estrazione di minerali o produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua ... 01
- Nel settore chimico, petrolchimico e farmaceutico (inclusi prodotti in gomma e plastica) ... 02
- Nelle costruzioni .................................................................................................................... 03
- Nella fabbricazione di macchinari ed apparecchi meccanici ............................................... 04
- Nella fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche ..... 05
- Nella fabbricazione di mezzi di trasporto .............................................................................. 06
- In un altro tipo di industria manifatturiera? ........................................................................... 07

2.18. Quante persone, oltre lei, lavorano abitualmente nell’impresa, ente o studio nel quale svolge la sua attività?
- Nessuno oltre lei ............... 1
- da 1 a 9 persone ............... 2
- da 10 a 49 persone ........... 3
- da 50 a 99 persone ........... 4
- da 100 a 249 persone ....... 5
- 250 e oltre ......................... 6
Se quesito 2.10= 1 (lavoro occasionale o stagionale) non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.24

2.19. Lei lavora a tempo pieno o con un orario ridotto part-time ?
- a tempo pieno ...................... 1
- part-time .............................. 2

passare al quesito 2.21

2.20. Lavora part-time per mancanza di altre opportunità o per scelta?
- per mancanza di altre opportunità .................... 1
- per scelta............................................................ 2

2.21. Quante sono le ore di lavoro retribuito che svolge abitualmente in una settimana? Includa eventuali ore di straordinario
solo se sono retribuite e le svolge abitualmente.
- N. |__|__|__|

Se quesito 2.4= 2 o 4 (lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro alle dipendenze) non porre la
domanda seguente e passare al quesito 2.22_DCGM

2.22_AU10 Ha svolto questa attività lavorativa per tutto il 2010?
- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2

passare al quesito 2.23

2.22_AUGA Nel 2010, qual è stato il guadagno annuale netto per questo lavoro? Le ricordo che le risposte sono coperte dal
segreto statistico.
- guadagno annuale netto

EURO |__|__|. |__|__|__|

- non risponde ............................................. 99999

passare al quesito 2.23
passare al quesito 2.23

Se l’intervistato non vuole indicare il guadagno in modo preciso non compilare la domanda 2.22_AUGA e passare al quesito
2.22_AUGC
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2.22_AUGC Mi indichi cortesemente a quale delle cifre che le elencherò si avvicina di più il suo guadagno annuale netto nel
2010
-

50.000 euro e oltre .... 01
40.000 euro ............... 02
35.000 euro ............... 03
30.000 euro .............. 04
28.000 euro ............... 05
26.000 euro ............... 06
24.000 euro .............. 07
22.000 euro .............. 08
20.000 euro ............... 09
18.000 euro ............... 10
16.000 euro .............. 11
14.000 euro ............... 12
12.000 euro ............... 13
10.000 euro .............. 14
8.000 euro ................ 15
6.000 euro ................ 16
4.000 euro e meno..... 17

passare al quesito 2.23

2.22_DCGM Qual è il suo guadagno mensile netto per questo lavoro? Le ricordo che le risposte sono coperte dal segreto
statistico.
- guadagno mensile netto

EURO |__|. |__|__|__|

- non risponde .................................................. 9999

passare al quesito 2.22_DITR
passare al quesito 2.22_DITR

Se l’intervistato non vuole indicare il guadagno in modo preciso si lascia non compilare la domanda 2.22_DCGM e passare al
quesito 2.22_DCGC

2.22_DCGC Mi indichi cortesemente a quale delle cifre che le elencherò si avvicina di più il suo guadagno mensile netto
-

5.000 euroe oltre . 01
4.000 euro ........... 02
3.500 euro ........... 03
3.000 euro ........... 04
2.800 euro ........... 05
2.600 euro ........... 06
2.400 euro ........... 07
2.200 euro ........... 08
2.000 euro ........... 09
1.800 euro ........... 10
1.600 euro ........... 11
1.400 euro ........... 12
1.200 euro ........... 13
1.000 euro ........... 14
800 euro .............. 15
600 euro .............. 16
400 euro e meno . 17

Se q2.4=2 (Lavoratori a progetto) non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.23

2.22 _DITR Il suo contratto di lavoro prevede mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima….)?
- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2

passare al quesito 2.23
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2.22_DIMA Quante?
- una ....................................... 1
- due o più .............................. 2

2.23 Per svolgere il suo attuale lavoro ha dovuto cambiare città?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

2.24 Il lavoro che sta svolgendo è iniziato prima o dopo il conseguimento della laurea nel 2007?
Se DE=3 E quesito 1.34_B=3 (dopo la laurea triennale ha conseguito anche una laurea specialistica):
Il lavoro che sta svolgendo è iniziato prima o dopo il conseguimento della laurea di durata triennale nel 2007?
- Prima ................................ 1
- Dopo .................................. 2

passare al quesito 2.24TER (laureati in corsi specialistici)/2.26
passare al quesito 2.24BIS (laureati in corsi triennali con laurea specialistica)/2.25

Se (quesito 2.24=1) E (dE=2) passare al quesito 2.24TER;
Se (quesito 2.24=1) E (dE=1 or 3) passare al quesito 2.26;
Se (quesito 2.24=2 o 9) E (dE=3) E (quesito 1.34_B=3) passare al quesito 2.24BIS;
Se (quesito 2.24=2 o 9) E (dE=3) E (quesito 1.34_B=1 o 2 o 4 o 9) passare al quesito 2.25;
Se (quesito 2.24=2 o 9) E (dE=1 or 2) passare al quesito 2.25

2.24BIS Prima o dopo del conseguimento della laurea [q1.35]?
Se q1.35=1 inserire “specialistica”;
Se q1.35=2 inserire “magistrale;
Se q1.35=9 inserire “specialistica/ magistrale”

- Prima .......................................... 1
- Dopo ........................................... 2

passare al quesito 2.25
passare al quesito 2.25

2.24TER Prima o dopo del conseguimento del titolo che le ha dato accesso al corso di laurea specialistica?
- Prima .......................................... 1
- Dopo ........................................... 2

passare al quesito 2.26
passare al quesito 2.26

Se q2.10=1 (lavoro occasionale o stagionale) non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.26

2.25. In che anno e mese lo ha iniziato?
2.25_A
Anno:
- 2007 ............................... 1
- 2008 .............................. 2
- 2009 .............................. 3
- 2010 ............................... 4
- 2011 ............................... 5
2.25 _B
Mese:
- Gennaio ......................... 01
- Febbraio ........................ 02
- Marzo ............................ 03
- Aprile ............................. 04
- Maggio .......................... 05
- Giugno ........................... 06
- Luglio ............................ 07
- Agosto............................ 08
- Settembre ....................... 09
- Ottobre .......................... 10
- Novembre ...................... 11
- Dicembre ....................... 12
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Porre la domanda seguente solo se quesito 1.4=2 o quesito 1.10=1 (l’intervistato ha conseguito un’altra laurea lunga prima del
2007)

2.26. La laurea conseguita prima del 2007 è stata necessaria (requisito necessario) per accedere alla sua attuale posizione
lavorativa?

- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2

passare al quesito 2.28

Porre la seguente domanda solo se dE=3 E quesito 1.34_B=3
2.27_L_LS Se quesito 2.24bis=2 or 9 (ha iniziato il lavoro dopo il conseguimento, successivo al 2007, della specialistica):
Per accedere al suo attuale lavoro possedere una laurea [q1.35] è stato un requisito necessario?
Se quesito 2.24bis=1 o quesito 2.24=1 (ha iniziato il lavoro prima del conseguimento, successivo al 2007, della specialistica):

Per accedere alla sua attuale posizione lavorativa possedere una laurea [q1.35] è stato un requisito necessario?

Se q1.35=1 inserire “specialistica”;
Se q1.35=2 inserire “magistrale;
Se q1.35=9 inserire “specialistica/ magistrale”

- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

passare al quesito 2.28

2.27. Se quesito 2.24=2 or 9 (ha iniziato il lavoro dopo il conseguimento della laurea nel 2007):

Per accedere al suo attuale lavoro possedere una laurea era un requisito necessario?
Se quesito 2.24=1 (ha iniziato il lavoro prima del conseguimento della laurea nel 2007):

Per accedere alla sua attuale posizione lavorativa possedere una laurea è stato un requisito necessario?
- NO ...................................... 1
- SI ......................................... 2

passare al quesito 2.30 o 2.27TER
passare al quesito 2.28

Porre la seguente domanda solo se quesito (1.4=1 or 3or 4 or 5 or 9) e quesito (2.27=1 or 9)

2.27TER_ E il titolo che Le ha consentito l’iscrizione alla laurea specialistica è stato un requisito necessario per l’accesso alla
sua attuale posizione lavorativa?
- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2

passare al quesito 2.30

2.28. Era necessaria una laurea qualsiasi, una laurea di una specifica area disciplinare o esclusivamente il suo tipo di laurea?
- una laurea qualsiasi ............................................................................... 1
- una laurea di una specifica area disciplinare ........................................ 2
- esclusivamente il mio tipo di laurea ....................................................... 3

2.29. Era richiesta una votazione minima?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

2.30. E per svolgere il suo lavoro, secondo lei, possedere una laurea è effettivamente necessario?
- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2
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2.31. Lei quanto è soddisfatto del suo lavoro
Molto

2.31_A
- rispetto alle mansioni che svolge, molto, abbastanza, poco o
per niente ?.............................................................................
2.31_B
- rispetto alla stabilità o alla sicurezza del posto di
lavoro?.......…………………………………………………..
2.31_C
- quanto è soddisfatto rispetto al grado di autonomia sul
lavoro, molto, abbastanza, poco o per niente?.......................
2.31_D
- rispetto all’utilizzo delle conoscenze acquisite all'università?
2.31_E
- rispetto al trattamento economico, molto, abbastanza, poco o
per niente?............................................................................
2.31_F
- rispetto alla possibilità di carriera?.........................................

Abbastanza Poco

Per niente

Non risponde

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

2.32. In che modo ha trovato il suo attuale lavoro?
- per conoscenza diretta del datore di lavoro ............................................................................ 01
- su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti .............................. 02
- su segnalazione a datori di lavoro da parte dell’università,
di centri di formazione o di docenti ......................................................................................... 03
- a seguito di uno stage o tirocinio presso un’azienda ............................................................... 04
- per chiamata diretta dell’azienda ............................................................................................ 05
- mettendo o rispondendo a inserzioni sui giornali o su Internet ............................................. 06
- inviando curriculum ai datori di lavoro (presentandosi di persona, presentando
domande, telefonando, ecc) ..................................................................................................... 07
- per pubblico concorso ............................................................................................................. 08
- iniziando una attività autonoma (da solo o con altri) ............................................................. 09
- collaborando ad una attività familiare .................................................................................... 10
- attraverso l’iscrizione presso un ufficio o agenzia pubblico/a di collocamento ..................... 11
- attraverso agenzie private di collocamento o selezione del personale..................................... 12
- altro .......................................................................................................................................... 13

passare al quesito 2.35

2.33. Ritiene che ci sia stata una persona che l'ha aiutata in modo particolare ad iniziare la sua attività lavorativa?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

passare al quesito 2.36

2.34. In che modo questa persona le è stata utile?
- L’ha aiutata nella preparazione alle prove di selezione? ............................................... 1
- Le ha dato un finanziamento iniziale? ........................................................................... 2
- Le ha messo a disposizione strutture o apparecchiature?............................................... 3
- L'ha messa in contatto con il suo attuale datore di lavoro? ............................................ 4
- Le ha fornito informazioni che si sono rivelate decisive? .............................................. 5
- Altro ............................................................................................................................... 6
2.35. Di chi si tratta? Di un genitore, di un fratello, di un parente o di un'altra persona?
Se quesito 2.32=2 (su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti):

La persona che l'ha aiutata nel trovare il suo attuale lavoro è un genitore, un fratello, un parente o un'altra persona?
- un genitore ................................................................................
- un fratello o una sorella ...........................................................
- un altro parente ........................................................................
- un’altra persona .......................................................................

1
2
3
4
18

Se q2.24=1 (il lavoro che sta svolgendo è iniziato prima del conseguimento della laurea) non porre la seguente domanda e passare
al quesito 2.44

2.36. Parliamo adesso delle esperienze lavorative passate. Nel 2007, quando si è laureato aveva in corso un’attività lavorativa
retribuita?

- NO ....................................... 1
- SI.......................................... 2

2.37. Dopo la laurea e prima di iniziare il suo lavoro attuale, ha avuto qualche altra opportunità di lavoro?
Se il quesito 2.1=1 (non lavora) E quesito 2.36=2 (lavorava al momento della laurea):

Dal momento in cui ha conseguito la laurea ad oggi ha avuto qualche altra opportunità di lavoro?
Se il quesito 2.1=1 (non lavora) E quesito 2.36=1 (non lavorava al momento della laurea):

Dal momento in cui ha conseguito la laurea ad oggi ha avuto qualche opportunità di lavoro?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

passare al quesito 2.44

2.38. L’ha accettata?
- NO ....................................... 1
- SI ........................................ 2

passare al quesito 2.40

2.39. Qual è il motivo principale per cui l’ha rifiutata?
- avevo già un lavoro/ ero in attesa di un altro lavoro .................................................... 1
- non mi piaceva quel tipo di lavoro ................................................................................ 2
- il lavoro non mi garantiva stabilità o sicurezza ............................................................ 3
- non ero soddisfatto del trattamento economico ............................................................ 4
- volevo seguire ulteriori corsi di studio o di formazione professionale.......................... 5
- la sede di lavoro era troppo distante ............................................................................ 6
- avevo impegni familiari o personali (accudire figli o parenti, ecc) ............................. 7
- altro motivo ................................................................................................................... 8

passare al quesito 2.44

2.40. Riferendosi al primo lavoro che ha iniziato dopo la laurea e ha successivamente interrotto, si trattava di un lavoro
occasionale, stagionale o continuativo?
- Occasionale o Stagionale .......................... 1
- Continuativo .............................................. 2

passare al quesito 2.43

2.41. Era un lavoro a termine (a tempo determinato) oppure senza scadenza (a tempo indeterminato)?
- A termine (a tempo determinato ,inclusi i senza contratto) .................... 1
- Senza scadenza ...................................................................................... 2
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2.42. Mi può dire in che anno e mese lo ha iniziato?
2.42_A
Anno:
- 2007 … .............................................. 1
- 2008 … .............................................. 2
- 2009 … .............................................. 3
- 2010 … .............................................. 4
- 2011 … .............................................. 5
2.42_B
Mese:
- Gennaio ............................................. 01
- Febbraio............................................ 02
- Marzo ................................................ 03
- Aprile ................................................ 04
- Maggio .............................................. 05
- Giugno .............................................. 06
- Luglio… ............................................ 07
- Agosto ............................................... 08
- Settembre........................................... 09
- Ottobre .............................................. 10
- Novembre .......................................... 11
- Dicembre ........................................... 12

2.43. Qual è il motivo principale per cui lo ha interrotto?
- Avevo trovato un altro lavoro........................................................................................ 01
- Era un lavoro a termine ................................................................................................ 02
- Non mi piaceva quel tipo di lavoro ............................................................................... 03
- Non mi garantiva stabilità o sicurezza .......................................................................... 04
- Non ero soddisfatto del trattamento economico ............................................................ 05
- Non ero soddisfatto delle possibilità di carriera ........................................................... 06
- Volevo studiare .............................................................................................................. 07
- Avevo impegni familiari o personali ( accudire figli, ecc) ........................................... 08
- La sede di lavoro era troppo distante............................................................................ 09
- Per licenziamento/chiusura attività ............................................................................... 10
- Altro .............................................................................................................................. 11

2.44. Ad un anno dalla laurea, nel mese di [ inserire mese Lau= q.1.27 ] del 2008 lavorava?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

2.45. Ad un anno dalla laurea, nel mese di [ inserire mese Lau= q.1.27] del 2008 era, comunque, in cerca di lavoro?
- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

Se quesito 2.44=1,9 non porre la domanda seguente e passare al quesito 2.47

2.46. Sempre ad un anno dalla laurea, svolgeva un lavoro occasionale, stagionale o continuativo?
- Occasionale o Stagionale ....................... 1
- Continuativo ........................................... 2
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2.47. Se quesito dE=1 or 2 (laurea lunga 4-6 anni o laurea specialistica biennale):

Svolgeva una qualche attività formativa retribuita (borse di studio, dottorato, praticantato…..)?
Se quesito dE=3 (laurea triennale):

Svolgeva una qualche attività di studio (laurea specialistica, master, stage…..)?
- NO ...................................... 1
- SI......................................... 2

Se quesito 2.1=2 (svolge un’attività lavorativa) non porre la seguente domanda e passare al quesito 2.50
2.48. Attualmente cerca lavoro?
- NO ..................................... 1
- SI ........................................ 2

passare al quesito 3.1

2.49. Qual è il motivo principale per cui non cerca lavoro
- voglio proseguire gli studi. ............................................................................................ 01
- sto per iniziare un lavoro . ............................................................................................ 02
- non trovo lavori che mi interessino. .............................................................................. 03
- sono in attesa di un concorso ........................................................................................ 04
- sto svolgendo una attività formativa retribuita ............................................................. 05
- collaboro ad un’attività familiare ................................................................................. 06
- per motivi personali (salute, matrimonio, assistenza, altri familiari, ...) ...................... 07
- altro ............................................................................................................................... 08

passare q. 4.1

2.50. Attualmente cerca un nuovo lavoro?
- NO ....................................... 1
- SI ....................................... 2

passare al quesito 4.1

21

SEZIONE 3. RICERCA DI LAVORO
3.1. Quanti mesi fa ha preso l’ultima iniziativa concreta per cercare lavoro? Per esempio: rispondendo a inserzioni sui
giornali, inviando curriculum, attivandosi per avviare un’attività autonoma, prendendo contatti con datori di lavoro,
partecipando a un concorso pubblico, iscrivendosi presso i centri per l’impiego (ex ufficio di collocamento)?
- non ho ancora preso nessuna iniziativa . 1
- negli ultimi trenta giorni ......................... 2
- da più di un mese a sei mesi fa ............... 3
- oltre sei mesi fa ....................................... 4

3.2. In questo momento preferirebbe lavorare a tempo pieno o part-time?
- a tempo pieno ......................................... 1
- part-time ................................................. 2
- non ha preferenze ................................... 3

3.3. Vorrebbe lavorare come dipendente o in modo autonomo?
- dipendente..................................................... 1
- autonomo ...................................................... 2
- non ha preferenze ......................................... 3

3.4. Adesso, sarebbe disposto a lavorare:
- ovunque, sia in Italia che all’estero ......... 1
- oppure solo in Italia? .............................. 2

passare al quesito 3.6

3.5. Per lavorare sarebbe disposto a cambiare città?
- NO........................................................... 1
- SI ............................................................. 2

3.6. Qual è la cifra minima che sarebbe disposto ad accettare mensilmente al netto per un lavoro come quello che ha appena
descritto?
guadagno mensile netto in EURO |__|__|__|__|

3.7. Se trovasse un lavoro con le caratteristiche appena indicate potrebbe iniziarlo entro le prossime due settimane o ci sono
dei motivi per cui dovrebbe rinviare?
- NO, ci sono dei motivi per cui dovrei rinviare ........................................................... 1
- SI, potrei iniziarlo entro le prossime due settimane ................................................... 2
- non risponde ............................................................................................................... 9
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SEZIONE 4. MOBILITÀ
4.1 Prima di iscriversi all’università era residente in Italia o in un altro Paese?
Se quesito dH=1 (non ha cittadinanza italiana):

Prima di iscriversi all’università era residente in Italia, nel suo Paese di cittadinanza o in un altro Paese?
- Italia ..................................................... 1
- Paese di cittadinanza ........................... 2
- Altro Paese........................................... 3

passare al quesito 4.5
passare al quesito 4.4

4.2 In quale provincia aveva la residenza prima di iscriversi all’università?
- Codice provincia |__|__|__|

4.3 E più precisamente in quale comune?
- Codice comune |__|__|__|

passare al quesito 4.5

4.4 In quale Paese?
- Codice Paese |__|__|__|

4.5 La sede universitaria dove lei ha prevalentemente seguito gli studi universitari si trovava nella stessa città in cui viveva
prima di iscriversi o in una città diversa?
Se quesito dE=2 ( laurea specialistica biennale):

La sede universitaria dove lei ha prevalentemente seguito gli studi, relativi alla laurea conseguita nel 2007, si trovava nella
stessa città in cui viveva prima di iscriversi all’università o in una città diversa?
- nella stessa città ........................................... 1
- in una città diversa ...................................... 2

passare al quesito 4.7

4.6 Per seguire gli studi universitari si è trasferito in questa città?
- NO .......................................... 1
- SI ............................................ 2

4.7 Normalmente, dal luogo in cui abitava all’università (dove seguiva i corsi) impiegava:
Se quesito 4.6=2:

Normalmente, dal luogo in cui si era trasferito all’università (dove seguiva i corsi) impiegava:
- meno di mezz’ora ............................................................................................................. 1
- da mezz’ora a meno di 1 ora............................................................................................. 2
- da 1 ora a meno di 1 ora e mezza ..................................................................................... 3
- da 1 ora e mezza a meno di 2 ore ..................................................................................... 4
- o 2 ore o più? .................................................................................................................... 5
4.8 Attualmente vive (abitualmente) in Italia o in un altro Paese?
Se quesito dH=1 (non ha cittadinanza italiana):

Attualmente vive (abitualmente) in Italia, nel suo Paese di cittadinanza o in un altro Paese?
- Italia ............................................................. 1
- Paese di cittadinanza ................................... 2
- Altro Paese ................................................... 3

passare al quesito 4.15
passare al quesito 4.11
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4.9 In quale provincia?
- Codice provincia |__|__|__|

4.10 E più precisamente in quale comune?
- Codice comune |__|__|__|

passare al quesito 4.12

4.11 In quale Paese?
- Codice Paese |__|__|__|

passare al quesito 4.14

4.12 La scelta di vivere a [DENOMINAZIONE_COMUNE] è dovuta, interamente, almeno in parte o per nulla, alle buone
possibilità lavorative/formative offerte dalla zona?
- Interamente................................................ 1
- Almeno in parte ......................................... 2
- Per nulla .................................................... 3

passare al quesito 4.17

4.13 Per ciascuno dei fattori che le elencherò, può dirmi se ha determinato molto, abbastanza, poco o per nulla la scelta del
Comune in cui vive?
Molto Abbastanza Poco Per niente
4.13_A
- occasioni di studio e di formazione scientifica (offerte dalla
zona)…………………………………………………………
4.13_B
- opportunità di lavoro più qualificato (offerte dalla zona)……
4.13_C
- maggiore remunerazione (offerta dalla zona)………………..
4.13_D
- motivi personali, familiari …………………………………...

Non risponde

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

passare al quesito 4.17

4.14

Per ciascuno dei fattori che le elencherò, può dirmi se ha determinato molto, abbastanza, poco o per nulla la scelta del
Paese in cui attualmente vive?
Molto Abbastanza Poco Per niente Non risponde
4.14_A
- occasioni di studio e di formazione scientifica ……………… 1
2
3
4
9
4.14_B
- a seguito di una precedente esperienza di studio o lavoro …
1
2
3
4
9
4.14_C
- il paese straniero è all’avanguardia nel suo settore di
interesse .......................................................………………..
1
2
3
4
9
4.14_D
- opportunità di lavoro più qualificato .............………………... 1
2
3
4
9
4.14_E
- maggiore remunerazione……………………………………..
1
2
3
4
9
4.14_F
- disponibilità di attrezzature scientifiche e/o tecnologie di
2
3
4
9
punta…………………………………………………………. 1
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Se quesito 2.1=1 (non lavora) non porre la seguente domanda e passare al quesito 5.1

4.15 La sua sede di lavoro si trova nello stesso Paese in cui attualmente vive?

- NO ....................................... 1
- SI ......................................... 2

passare al quesito 5.1

4.16 In quale Paese si trova?
- Codice Paese |__|__|__|
- Codice Paese 1 0 0 (Italia)

passare al quesito 5.1
passare al quesito 4.19

Se quesito 2.1=1 (non lavora) non porre la seguente domanda e passare al quesito 5.1

4.17 La sua sede di lavoro si trova nello stesso comune in cui attualmente vive?
- NO ............................................................. 1
- SI ............................................................... 2

passare al quesito 5.1

4.18 E’ nella stessa provincia?
- NO ............................................................. 1
- SI ............................................................... 2

passare al quesito 5.1

4.19 In quale provincia?
- Codice provincia |__|__|__|
- Codice provincia 2 0 0 (Estero)

passare al quesito 5.1
passare al quesito 4.20

4.20 In quale Paese si trova?
- Codice Paese |__|__|__|
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SEZIONE 5 - NOTIZIE SULLA FAMIGLIA
5.1. Ora le chiederò qualche informazione sulla sua famiglia di origine. Quando lei aveva 14 anni, qual era il titolo di studio di
suo padre?
- analfabeta/senza titolo................................................................................................... 1
- licenza elementare ......................................................................................................... 2
- licenza media (o avviamento professionale).................................................................. 3
- qualifica o diploma di scuola superiore ........................................................................ 4
- diploma universitario o ex scuole parauniversitarie ..................................................... 5
- laurea o specializzazione post-laurea (dottorato, master) ............................................ 6
- non risponde ................................................................................................................. 8
5.2. E quello di sua madre?
- analfabeta/senza titolo................................................................................................... 1
- licenza elementare ......................................................................................................... 2
- licenza media (o avviamento professionale).................................................................. 3
- qualifica o diploma di scuola superiore ........................................................................ 4
- diploma universitario o ex scuole parauniversitarie ..................................................... 5
- laurea o specializzazione post-laurea (dottorato, master) ............................................ 6
- non risponde .................................................................................................................. 8

5.3. Sempre quando aveva 14 anni, suo padre era:
- occupato..................................................... 1
- in cerca di occupazione.............................. 2
- pensionato .................................................. 3
- deceduto .................................................... 4
- altra condizione ......................................... 5

passare al quesito 5.8
passare al quesito 5.8

- non risponde ............................................ 8

5.4. Quale era la professione di suo padre? Le raccomando di non usare termini generici come funzionario, impiegato o
operaio.
Se quesito 5.3=2 o 3 (il padre era in cerca di occupazione o pensionato):

Nell’ultimo lavoro che ha fatto, quale era la professione di suo padre? Le raccomando di non usare termini generici come
funzionario, impiegato o operaio.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- non risponde ........................................... 0

5.5. Era un:
- Lavoratore dipendente ............................... 1
- o un lavoratore autonomo? ........................ 2

passare al quesito 5.7

- non risponde ............................................. 8

passare al quesito 5.8
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5.6. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la professione che svolgeva suo padre quando lei aveva 14 anni?
- Era un imprenditore ....................................................................................................... 01
- un libero professionista .................................................................................................. 02
- un lavoratore in proprio (ad es commerciante, artigiano, coltivatore diretto, ecc) ...... 03
- un coadiuvante nell’azienda di un familiare .................................................................. 04
- socio di una cooperativa ................................................................................................ 05
- un lavoratore autonomo senza specifica qualificazione
(ad es trasportatore, conducente, commerciante ambulante)? ................................ 06
- Altro ............................................................................................................................... 07

passare q. 5.8

- non risponde................................................................................................................... 98

5.7. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la professione che svolgeva suo padre quando lei aveva 14 anni?
- Era un dirigente (inclusi docenti universitari, magistrati, generali e colonnelli)………………………………01
- un quadro, un funzionario (inclusi direttivi, ricercatori, insegnanti scuola media inferiore o superiore e
ufficiali delle Forze Armate di grado inferiore a colonnello)……………………………………………… 02
- un impiegato ad alta/media qualificazione (insegnanti di scuola elementare o materna, analisti di dati,
geometri e periti tecnici, capi segreteria, infermieri professionali, contabili, archivisti,
sottufficiali delle Forze Armate ecc) ............................................................................................................ 03
- un impiegato esecutivo (addetti agli sportelli, telefonisti, segretari,commessi di negozio,
militari di carriera delle Forze armate, Polizia e/o assimilati di grado inferiore a sottufficiali, ecc).......... 04
- un operaio o un capo operaio o un lavoratore senza qualificazione ? (uscieri, bidelli, portieri)....................... 05
- Altro ............................................................................................................................................................. 06
- non risponde..................................................................................................................................................... 98

5.8. Le farò adesso alcune domande riferite a sua madre. Sempre quando lei aveva 14 anni, sua madre era:
- occupata........................................................ 1
- in cerca di occupazione ................................ 2
- casalinga ....................................................... 3
- pensionata ..................................................... 4
- deceduta ....................................................... 5
- altra condizione ............................................ 6
- non risponde ................................................. 8

passare al quesito 5.12
passare al quesito 5.12
passare al quesito 5.12
passare al quesito 5.12

5.9. Sua madre era una lavoratrice dipendente o una lavoratrice autonoma?
Se quesito 5.8=2 o 4 (la madre era in cerca di occupazione o pensionata):

Sua madre, nell’ultimo lavoro che ha fatto, era lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma?
- lavoratrice dipendente..................................
- lavoratrice autonoma ...................................
- non ha mai lavorato/altra condizione ..........
- non risponde ................................................

1
2
3
8

passare al quesito 5.11

passare al quesito 5.12
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5.10. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la professione che svolgeva sua madre quando lei aveva 14 anni?
- Era un’imprenditrice ...................................................................................................... 01
- una libera professionista ................................................................................................ 02
- lavoratrice in proprio (ad es commerciante, artigiano, coltivatore diretto ecc) ........... 03
- coadiuvante nell’azienda di un familiare ....................................................................... 04
- socio di una cooperativa ................................................................................................ 05
- o una lavoratrice autonoma senza specifica qualificazione
(ad es commerciante ambulante, collaboratrice familiare)? ..................................... 06
- Altro ............................................................................................................................... 07

passare q 5.12

- non risponde ................................................................................................................ 98

5.11. Tra le seguenti voci quale descrive meglio la professione che svolgeva sua madre quando lei aveva 14 anni?
- Era un dirigente (inclusi docenti universitari, magistrati) .................................................................................. 01
- un quadro, un funzionario (inclusi direttivi, ricercatori e insegnanti di scuola media inferiore o superiore) ... 02
- un’impiegata ad alta/media qualificazione (analisti di dati, geometri e periti tecnici,
insegnanti di scuola elementare o materna, capi segreteria, infermieri professionali, contabili, archivisti ) .. 03
- un’impiegata esecutiva (addetti agli sportelli, telefonisti, segretari, commesse di negozio ecc) ....................... 04
- un’operaia o un capo operaio o una lavoratrice senza specifica qualificazione? (uscieri, bidelli, portieri) ............... 05
- Altro .................................................................................................................................................................... 06
- non risponde ..................................................................................................................................................... 98

5.12 Le ultimissime domande riguardano la sua situazione familiare attuale.
Se quesito D.G=1 (maschio): Lei è celibe, coniugato, convivente o separato?
Se quesito D.G=2 (femmina): Lei è nubile, coniugata, convivente o separata?
- celibe/nubile .............................................. 1
- coniugato-a/convivente ............................. 2
- separato-a/divorziato-a ............................. 3
- vedovo-a .................................................... 4
- non risponde .............................................. 8

5.13 Con chi abita prevalentemente?
NO

5.13.1
- da solo..................................................................
5.13.2
- con la famiglia di origine (genitore/i e/o fratelli,
sorelle)
5.13.3
- con amici…………..............................................
5.13.4
- con il coniuge/convivente……….………………
5.13.5
- con figli………....................................................
5.13.6
- con altri parenti o affini…………………………
5.13.7
- Altro…………………………………………...

SI

Non risponde

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

3

5.14 Ha figli?
- NO ........................... 01
- SI ............................. 02

(Messaggio finale)
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5.15 Quanti figli ha?
- uno ............................................................. 1
- due ............................................................. 2
- tre o più ..................................................... 3
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