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INDAGINE STATISTICA SULL’INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI LAUREATI DELL’ANNO 2011
ANNO 2015

L’Indagine sull’Inserimento professionale dei laureati è condotta con tecnica mista C.A.W.I. (Computer Assisted Web
Interview) e C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview). Il questionario qui presentato è una versione “semplificata” di
quello informatico messo a punto per l’intervista. Per una corretta lettura di tale versione “semplificata” è opportuno
sottolineare che quella effettivamente utilizzata consente di:
- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione;
- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande;
- attivare i motori di ricerca per facilitare la codifica in linea di predeterminate variabili (provincia, stato estero, titolo di studio,
professione, attività economica, corso di istruzione, attività di formazione);
- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta.
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Informazioni generali
0.1 – Conferma di aver conseguito una laurea nel 2011? Faccia riferimento all’anno della discussione finale della tesi
- Sì
- No

......................... 1 
......................... 2 

visualizzare il Messaggio di congedo

Se 0.1=2 (Non conferma la laurea nel 2011)
Messaggio di congedo: “Se non ha conseguito una laurea nel 2011, non deve procedere alla compilazione del questionario.
L'indagine, infatti, è rivolta solo a chi ha conseguito una laurea nel 2011. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Per
non essere in futuro ricontattato per il mancato invio del questionario, la invitiamo a premere il pulsante “Invia il
questionario” in basso nella schermata. Riceverà una e-mail automatica di conferma che vale come ricevuta. I principali
risultati dell'indagine saranno pubblicati sul sito dell'Istat alla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/8338
Istat – Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro”
0.2 - Di seguito vengono riportate alcune informazioni fornite dall’Ateneo presso cui ha conseguito la laurea nel
2011. Le chiediamo di verificare i dati, correggendo eventuali inesattezze o completando le informazioni
mancanti.

Sesso:
Anno di nascita:
Paese di cittadinanza:
Tipo di laurea:

Dati precaricati
da confermare
- dato precaricato
- dato precaricato
- dato precaricato
- dato precaricato

Classe di laurea:

- dato precaricato

In caso di mancata conferma, inserire l’informazione
corretta
menu a tendina con due modalità (M, F)
menu a tendina con anni nel range 1931-1991
menu a tendina con la classificazione dei Paesi
menu a tendina con tre modalità
1- a ciclo unico/vecchio ordinamento
2- specialistica
3- triennale
menu a tendina con classificazione classe di laurea
dipendente dal tipo laurea
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Sezione 1. Curriculum
Definiamo
laurea=1 quando ha laurea a ciclo unico, cioè (tlau=1)
laurea=2 quando ha laurea specialistica, cioè (tlau =2)
laurea=3 quando ha laurea triennale, cioè (tlau =3)
1.1.

In quale tipo di scuola ha conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore?

- Liceo classico.............................................................................................................. 1 
- Liceo scientifico .......................................................................................................... 2 
- Liceo linguistico ......................................................................................................... 3 
- Liceo socio-psico-pedagogico (ex Istruzione magistrale) ........................................... 4 
- Liceo artistico e istituto d'arte .................................................................................... 5 
- Istituto tecnico (geometra, industriale, commerciale, nautico, per il turismo, agrario ecc.) . 6 
- Istituto professionale (industriale, commerciale, agrario, femminile ecc.) ........................ 7 
- Scuola straniera non classificabile nelle precedenti modalità… ................................. 8 
1.2. Dove ha conseguito il diploma?
- In Italia ................................................... 1 
- All’estero ................................................ 2 

se 1.1 diverso da 8 vai a 1.3, se 1.1=8 vai a 1.5
vai a 1.5

Se 1.1 diverso da 8 (scuola italiana) e 1.2=1 (diplomato in Italia)
1.3. Quando si è diplomato, qual era il voto massimo previsto per il diploma?
- 60 ............................................................ 1 
- 100 .......................................................... 2 
1.4. Qual è stato il suo voto di diploma?
- Voto conseguito |__|__|__|
vai a 1.6
Se 1.1=8 (diploma in una scuola straniera) e 1.2=1 (diplomato in Italia) oppure 1.2=2 (diplomato all’estero)
1.5. Qual è stato il suo voto di diploma?
-

1.6.

Sufficiente….…1 
Buono…………2 
Ottimo……..
3

Per tutti
In quale anno si è iscritto al corso universitario per il quale ha conseguito, nel 2011, la laurea?
- Anno

|__|__|__|__|

menu a tendina con gli anni 1950-2009

Se laurea=1 o 3 (nel 2011 ha conseguito una laurea a ciclo unico o una laurea triennale) vai a 1.12
Se laurea =2 (nel 2011 ha conseguito una laurea specialistica)
1.7.
Quale titolo di studio le ha consentito l’accesso alla laurea specialistica biennale conclusa nel 2011?
- una laurea triennale .................................................................................
- un’altra laurea specialistica, una laurea a ciclo unico (5-6 anni) o
del vecchio ordinamento ...........................................................................
- un diploma universitario o scuola diretta a fini speciali .........................
- un altro titolo universitario (AFAM, Scuola Mediatori Linguistici ecc)
- un titolo conseguito all’estero (universitario o non universitario) ..........

1
2
3
4
5

vai a 1.10
vai a 1.9

1.8. In quale sede universitaria ha conseguito questo titolo di accesso alla laurea specialistica biennale?
- Sede universitaria
|__|__|__|__|__|__|__|__|
vai a 1.10
(menu a tendina con le sedi e la modalità "Università straniera in Italia")
Se 1.7=5 (titolo conseguito all’estero)
1.9. In quale nazione ha conseguito questo titolo di accesso alla laurea specialistica biennale?
- Stato estero |__|__|__|

menu a tendina con Paesi esteri (ESCLUSA ITALIA)
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Se laurea =2 (nel 2011 ha conseguito una laurea specialistica)
1.10. Ed in quale anno ha conseguito questo titolo?
- Anno

|__|__|__|__|

(menu a tendina con gli anni: 2009,2008, . . . , 2000, prima del 2000 )

1.11. Indichi l’area disciplinare della laurea che Le ha consentito l’iscrizione alla laurea specialistica
- Area disciplinare |__|__|__|__|__|
Per tutti
1.12. Prima del titolo conseguito nel 2011, aveva conseguito un altro dei seguenti titoli di studio?
Nel caso in cui avesse conseguito più titoli, indichi quello di livello più elevato.
- laurea a ciclo unico o specialistica..............
- laurea triennale …………………………..
- diploma universitario o di scuola diretta a fini
speciali............................................................
- no .............................................................. ….

1
2
3
4

1.13. Parliamo della laurea conseguita nel 2011. Indichi quanto i seguenti fattori hanno influito sulla scelta
dell’Ateneo presso cui ha conseguito la laurea, assegnando un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per
niente” e 10 “moltissimo”.
(punteggio 0-10)
A - il prestigio dell’Ateneo
B - la qualità dei servizi e/o delle strutture
C - un’offerta formativa consona alle mie esigenze

|_|_|
|_|_|

D – la vicinanza della sede universitaria
E - la possibilità di fare esperienze in un contesto territoriale
diverso da quello di origine
F - l’impossibilità, legata ai costi, di fare scelte diverse

|_|_|

1.14.

|_|_|
|_|_|

Al momento dell’immatricolazione le sono stati riconosciuti dei crediti?

- Sì, solo per attività formative e di studio (inclusi corsi universitari interrotti o conclusi)
- Sì, solo per attività lavorative ................. ……………………………………………
- Sì, sia per attività formative che lavorative .................................................................
- No … ...................................................... ……………………………………………
1.15.

1
2
3
4

Durante il corso di laurea ha frequentato le lezioni

- con regolarità ............................................................................... 1 
- saltuariamente ............................................................................. 2 
- mai/quasi mai ............................................................................... 3 
1.16. Durante il corso di laurea ha frequentato corsi privati di preparazione agli esami universitari?
- Sì…............................................................ 1 
- No… .......................................................... 2 
1.17. Durante il corso di laurea ha partecipato, andando all’estero, a programmi volti a promuovere la mobilità
studentesca in ambito europeo o extraeuropeo (per esempio Erasmus, Socrates, Leonardo Da Vinci, accordi di
mobilità stipulati dalla sua università con altre università ecc.)?
- Sì…............................................................ 1 
- No… .......................................................... 2 

vai a 1.19

1.18. In quale paese si è recato?
- Paese |__|__|__|
1.19.

Durante il corso di laurea ha svolto qualche lavoro retribuito?

- lavori occasionali o stagionali ................... 1
- lavori continuativi ..................................... 2 
- non ho mai lavorato .................................. 3 
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1.20. Nel 2011, quando si è laureato, era iscritto in corso o fuori corso?
- in corso ...................................................... 1 
- fuori corso.................................................. 2 
1.21. D
1.22. Qual è stato il suo voto di laurea?
- Voto conseguito |__|__|__|
1.23. Qual è il motivo principale per cui ha scelto quel corso di laurea?
- per interesse verso la disciplina specifica ................................................................... 1 
- il corso garantiva buone prospettive lavorative .......................................................... 2 
- perché suggerito da familiari/amici............................................................................. 3 
- per seguire gli amici.................................................................................................... 4 
- (se laurea=1,3) perché suggerito dai professori di scuola secondaria ........................ 5 
- (se laurea=1,3) per ripiego (non ho superato i test di ingresso
per il corso che mi interessava) ..................................................................................... 6 
- (se laurea=1,3) perché il diploma non offriva opportunità di lavoro ........................ 7 
- perché rappresentava l’unica offerta didattica locale .................................................. 8 
- (se laurea=2) perché rappresenta la prosecuzione naturale degli studi
dopo la laurea triennale ................................................................................................ 9 
- (se laurea=2) perché la laurea triennale non offriva opportunità di lavoro
10 
- altro motivo (specificare)............................................................................................ 11 

vai a 1.25

Se 1.23=11 (altro motivo)
1.24. Specificare il motivo
|___________________________|

1.25.

Se dovesse scegliere oggi, si iscriverebbe allo stesso corso di laurea?

- Sì ............................................................... 1 
- No ............................................................. 2 

vai a 1.31

1.26. Qual è il motivo principale per cui non si iscriverebbe allo stesso corso di laurea?
- sono insoddisfatto degli sbocchi professionali offerti da questa laurea
- sono rimasto deluso dai contenuti del corso
- sono rimasto deluso dalla gestione del corso (occasioni formative, disponibilità dei docenti)
- la durata degli studi è eccessiva
- ho maturato nuovi interessi
- altro motivo (specificare)

1
2
3
4
5
6

Se 1.26=6 (altro motivo)
1.27. Specificare il motivo
|___________________________|
1.28. Si iscriverebbe comunque di nuovo all’università?
- Sì ............................................................... 1 
- No .............................................................. 2 

vai a 1.31

1.29. Qual è il motivo principale per cui non si iscriverebbe di nuovo all’università?
- è insoddisfatto degli sbocchi professionali offerti dalla laurea ...................................... 1 
- ha maturato nuovi interessi ........................................................................................... 2 
- è rimasto deluso dall’esperienza universitaria .............................................................. 3 
- per cercare subito lavoro… ............................................................................................ 4 
- altro motivo (specificare) ............................................................................................... 5 

vai a 1.31

1.30. Specificare il motivo
|___________________________|
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Parliamo ora del periodo successivo al 2011, anno in cui ha conseguito la laurea
1.31. Dopo la laurea, ha superato un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio di un’attività professionale?
- Sì................................................................ 1 
- No, non era previsto .................................. 2 
- No, per altri motivi .................................... 3 
1.32. Dopo la laurea, si è iscritto ad un altro corso tra quelli di seguito elencati? Per ciascun tipo di corso indichi se
è attualmente iscritto, l'ha già concluso, l'ha interrotto o non si è mai iscritto.
Sì, sono
attualmente
iscritto

Sì, l’ho
concluso

Sì, l’ho
interrotto

No

A - un master di primo livello (inclusi corsi di perfezionamento)

1

2

3

4

B – un master universitario di secondo livello
C - una laurea specialistica biennale
D - un corso di laurea a ciclo unico di 5-6 anni
E - un corso di laurea triennale (incluso AFAM, Scuola
Mediatori linguistici, ecc.)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Se 1.32C=1, 2, 3 (è iscritto/ha concluso o interrotto una laurea specialistica)
1.33. Qual è stato il motivo principale per cui si è iscritto ad una nuova laurea?
- per approfondire lo studio della materia .........................................................................................................
- per avere migliori opportunità di lavoro e carriera .........................................................................................
- (se laurea=3) per avere un titolo superiore ...................................................................................................
- per suggerimenti/ pressioni familiari ..............................................................................................................
- per tenermi impegnato in attesa di lavoro .......................................................................................................
- (se laurea=3) perché rappresenta la prosecuzione naturale degli studi dopo la laurea triennale ....................
- altro motivo (specificare) ...............................................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7

1.34. Specificare il motivo
|___________________________|
Se 1.32C=2 (ha concluso una laurea specialistica)
1.35. In che anno ha conseguito la nuova laurea specialistica?
Anno

|__|__|__|__|

(menu a tendina con gli anni: 2012-2015)

Per tutti
1.36. Successivamente alla laurea conseguita nel 2011, ha svolto una o più delle seguenti attività formative? Per
ciascun tipo di attività indichi se attualmente la sta frequentando, l'ha già conclusa, l’ha interrotta o non l’ha mai
svolta.
Sì, la sto
attualmente
frequentando

A - un dottorato di ricerca
B - una specializzazione post-laurea (esclusi corsi di perfezionamento
e master)

C - un master extrauniversitario
D - una borsa di studio/lavoro
E - uno stage
F - un tirocinio o il praticantato
G - un corso di formazione professionale o di aggiornamento (di
durata superiore a sei mesi o a 600 ore)

Sì, l’ho
conclusa

Sì, l’ho
interrotta

No

1

2

3

4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

H – un altro corso di studio o formazione (includere i corsi di
formazione professionale/aggiornamento fino a sei mesi o a 600 ore)

4
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Se SOLO una tra 1.36A, 1.36B, 1.36C, 1.36D, 1.36E, 1.36F, 1.36G, 1.36H è uguale a 1 (sta attualmente frequentando un
dottorato, specializzazione, master, borsa, stage, tirocinio o altra attività di studio)
1.37. L’attività che sta attualmente frequentando è retribuita?
- Sì ............................................................... 1 
- No ............................................................. 2 

vai a 2.1

Se 1.36A=1 o 1.36B=1 o 1.36C=1 o 1.36D=1.36E=1 o 1.36F=1 o 1.36G=1 o 1.36H=1 (sta attualmente frequentando un
dottorato, specializzazione, master, borsa, stage, tirocinio o altra attività di studio)
1.38 Le attività formative che sta attualmente frequentando sono retribuite?
A - il dottorato di ricerca
B - la specializzazione post-laurea
C - il master extrauniversitario
D - la borsa di studio/lavoro
E - lo stage
F - il tirocinio o il praticantato
G - il corso di formazione professionale o di aggiornamento
H – l’attività di studio o formazione

SI
NO
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

1.39. A quale dedica mediamente più ore a settimane?
(vengono visualizzate le attività formative per le quali a 1.38 è stata data una risposta pari a 1)
A - al dottorato di ricerca
B - alla specializzazione post-laurea
C - al master extrauniversitario
D - alla borsa di studio/lavoro
E - allo stage
F - al tirocinio o al praticantato
G - al corso di formazione professionale o di aggiornamento
H - all’attività di studio o formazione
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Sezione 2. Lavoro
2.1.
Se Formazione =0 (non frequenta alcuna attività formativa retribuita o non retribuita) A – Svolge un’attività lavorativa?
Consideri solo il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno, anche se non regolarizzato da contratto. Risponda Sì
anche se attualmente è assente dal lavoro per malattia, aspettativa, ferie, cassa integrazione guadagni ecc.
Se Formazione=1 (svolge attività formativa retribuita) B - Oltre all’attività formativa che sta svolgendo, svolge
un’attività lavorativa? Consideri solo il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno, anche se non regolarizzato da
contratto. Risponda Sì anche se attualmente è assente dal lavoro per malattia, aspettativa, ferie, cassa integrazione
guadagni ecc.
- Sì.......................................... 1 

Se Formazione =0 vai a 2.4 (più attività)
Se Formazione =1 vai a 2.5 (attività prevalente)

- No ........................................ 2 

Se Formazione =0 vai a 2.2 (motivo non lavora)
Se Formazione =1 vai a 2.10 (PA o privato)

Se 2.1=2 e Formazione =0
2.2. Qual è il motivo principale per cui non lavora?
- Sto per iniziare un lavoro. .............................................................................
1
- Sto per iniziare un'attività formativa ................................................................. 2 
- Non trovo lavori che mi interessano. ..............................................................….. 3 
- Non riesco a trovare alcun tipo di lavoro. .....................................................
4
- Per motivi personali e/o familiari (salute, maternità, assistenza familiari ecc.) 5 
- Sto aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca .......................................
6
- Non mi interessa / non ne ho bisogno. ..........................................................……. 7 
- Altro motivo (specificare) .............................................................................……..8 

vai a 2.59 (lavori precedenti)

vai a 2.3

Se 2.2=8 (altro motivo)
2.3. Specificare il motivo
|___________________________|

vai a 2.59 (lavori precedenti )

Se 2.1=1 e Formazione =0
2.4. Svolge più di un’attività lavorativa?
- Sì ............................................... 1  vai a 2.6 B (svolge un lavoro)
- No ............................................. 2  vai a 2.6 A (svolge un lavoro)
Se 2.1=1 e Formazione =1.
2.5. Qual è l’attività principale, cioè quella a cui dedica più ore, tra l’attività lavorativa e l’attività formativa?
- attività lavorativa ...................................................................................... 1  2.6 A (svolge un lavoro)
- attività formativa. ....................................................................................... 2  vai a 2.10 (PA o privato)
Da questo momento definiamo:
Percorso Lavoro: Formazione =0 e 2.1=1 o 2.5=1 (svolge solo o prevalentemente attività lavorativa)
Percorso Formazione: (Formazione =1 e 2.1=2) o 2.5=2 (svolge solo o prevalentemente attività di formazione).
SETTORE

2.6.
Se 2.5=1 (attività lavorativa è quella principale) oppure 2.4=2 (svolge un’unica attività lavorativa) A - Con riferimento alla
sua attività lavorativa, Lei attualmente svolge un…
Se 2.4=1 (svolge più di una attività lavorativa) B - Le domande seguenti si riferiscono alla sua attività lavorativa
principale, ovvero quella a cui dedica il maggior numero di ore. Lei attualmente svolge un…
- Lavoro alle dipendenze ......................................................................................... 1  vai a 2.8 (posizione dip)
- Lavoro autonomo ................................................................................................. 2 
- Lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ......... 3  vai a 2.10 (PA o privato)
- Lavoro di prestazione d’opera occasionale .......................................................... 4  vai a 2.10(PA o privato)
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2.7.

Lei svolge un lavoro autonomo come:
- Imprenditore .................................................................................................................... 1 
- Libero professionista........................................................................................................ 2 
vai a 2.9 (num. dip)
- Lavoratore in proprio (titolare di piccola impresa, commerciante, artigiano, coltivatore diretto ecc.) . 3 
- Coadiuvante nell’azienda di un familiare ......................................................................... 4  vai a 2.10(PA o priv.)
- Socio di cooperativa ........................................................................................................ 5  vai a 2.10(PA o priv.)

Se 2.6=1 (dipendente)
2.8. Lei svolge un lavoro dipendente come:
- Dirigente (direttore generale di azienda, professore universitario ecc.) .................................................
- Quadro, funzionario (insegnante di scuola materna, elementare, media inferiore o superiore,
ufficiale delle Forze Armate ecc.). ...................................................................................................
- Impiegato ad alta/media qualificazione (analista di dati, geometra e perito tecnico, capo segreteria,
infermiere professionale, contabile, archivista, sottufficiale delle Forze Armate ecc.).… .............................
- Impiegato esecutivo (addetto allo sportello, telefonista, segretario, commesso di negozio,
militare di carriera delle Forze Armate di grado inferiore a sottufficiale ecc.) ...........................................
- Operaio (operaio comune, specializzato, capo operaio, colf, baby sitter, usciere, facchino ecc.) ..................
- Apprendista ............................................................................................................................

1
2
3
4
5
6

Se 2.7=1,2,3 (Imprenditore, libero professionista o lavoratore in proprio)
2.9. Ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari o altre persone senza essere pagati non li consideri
- Sì
- No

1
2

2.10.
Se Percorso Lavoro A - Svolge la sua attività lavorativa per una Pubblica Amministrazione o per un privato? Nel
caso di lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o prestazione d’opera occasionale si riferisca al
principale ente/azienda per cui lavora, cioè quello a cui dedica più ore.
Se Percorso Formazione B - Svolge la sua attività formativa presso una Pubblica Amministrazione o un privato?
Si riferisca all'ente/azienda presso cui svolge effettivamente le attività e non all'ente/azienda che la finanzia.
- Pubblica Amministrazione.. ............ 1 
- Privato ................................
2

vai a 2.13 (dettaglio attività servizi)

2.11. In quale settore economico svolge la sua attività?
Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione d’opera occasionale si riferisca al principale
ente/azienda per cui lavora, cioè quello a cui dedica più ore.
- Agricoltura, caccia e pesca. ............ 1 
- Industria .......................................... 2 
- Servizi (include università).. ........... 3 

vai a 2.14 (professione)
vai a 2.13 (ateco servizi)

Se 2.11=2 (Industria).
2.12. E in particolare quale attività viene svolta dall'ente/azienda?
- Estrazione di minerali, produzione e fornitura di energia elettrica, gas, acqua e gestione rifiuti .1 
- Fabbricazione di prodotti chimici, petrolchimici e farmaceutici ..................................................2 
- Fabbricazione di macchinari e apparecchiature meccaniche ......................................................3 
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche..............................................4  vai a 2.14 (prof)
- Fabbricazione di mezzi di trasporto .............................................................................................5 
- Costruzioni ...................................................................................................................................6 
- Produzione alimentare, tessile e abbigliamento ...........................................................................7 
- Altra attività manifatturiera ..........................................................................................................8 
Se 2.10=1 (PA) o 2.11=3 (Servizi).
2.13. E in particolare quale attività viene svolta dall'ente/azienda?
- Commercio e riparazioni veicoli ................................................................................................................ 01 
- Trasporto, magazzinaggio e servizi postali ............................................................................................... 02 
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- Servizi di informazione e comunicazione (informatica, editoria, telecomunicazioni ecc.) .....................................03 
- Alloggio e ristorazione (alberghi, ristoranti, pubblici esercizi ecc.) ......................................................................04 
- Attività finanziarie e assicurative ............................................................................................................... 05 
- Attività professionali, scientifiche e tecniche (attività legali e contabilità, studi architettura, attività di ricerca e sviluppo,
pubblicità, ricerche di mercato, desig, ecc.) ....................................................................................................... 06 
- Pubblica Amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, assicurazione obbligatoria ecc.) ......................... 07 
- Istruzione (università e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private) ................................................................ 08 
- Sanità e assistenza sociale (ospedali, ASL, studi medici, assistenza sociale ecc.) ..................................................... 09 
- Organismi e organizzazioni extraterritoriali (ONU, CEE, Eurostat, FAO, Ambasciata, Consolato ecc.) ............. ........10 
- Altri servizi pubblici, sociali e alle persone: attività immobiliari, noleggio, agenzie viaggio, servizi
alle imprese e alla persona, attività culturali, sportive e artistiche, associazioni (cinema, musei, reclutamento
personale, vigilanza, sindacati, call center, palestre, parrucchiere, riparazione di computer e beni personali ecc.) ......... ........ 11 

PROFESSIONE
Snodo:
Se Percorso Lavoro vai a quesito 2.14A (cod. professione).
Se Percorso Formazione vai a quesito 2.14B (cod. attività formazione)
Se Percorso Lavoro o Percorso Formazione

2.14.
A - (Se Percorso Lavoro) Qual è il nome della sua professione e in che cosa consiste il suo lavoro?
Se esercita più di una professione, consideri quella su cui ha risposto finora. Eviti termini generici come ‘dirigente’,
’impiegato’, ‘operaio, ma ricorra piuttosto a descrizioni dalle quali risulti evidente sia il livello professionale (ad es.
"perito elettrotecnico" o "ingegnere elettrotecnico") sia il campo delle competenze (ad es. "ingegnere elettronico" o
"ingegnere biomedico"). Se docente, indichi la materia insegnata e il grado di istruzione in cui insegna (scuola media,
scuola secondaria superiore, università ecc.). Se medico, indichi la specializzazione. Se ricercatore, indichi l’area
disciplinare. Indichi anche il luogo dove svolge la sua attività (ad es. commessa di negozio, analista programmatore in
azienda di software, lezioni private di lingue, operatore di call center, docente universitario di matematica, professore di
chimica di scuola secondaria superiore, ricercatore Istat).
vai a 2.15 (navigatore professioni)
B - (Se Percorso Formazione) Qual è l'argomento della sua attività di formazione?
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|… vai a 2.16 area tematica
Se Percorso Lavoro

2.15. Cerchi e elezioni il codice corrispondente alla sua professione.
Per individuare il codice, deve inserire il nome della sua professione nel riquadro e cliccare su “Avvia la ricerca”. Qualora
l’esito della ricerca non sia univoco, tutte le occorrenze trovate verranno raggruppate per gruppi professionali e in parentesi
comparirà il numero delle occorrenze. Per individuare il codice più appropriato avrà a disposizione una descrizione delle
attività svolte nell’ambito di ciascuna professione. Una volta scelta l’opzione che più si avvicina all’attività da lei svolta,
clicchi su “Seleziona Professione”. Per maggiori dettagli consultare la Guida alle domande.
Codice professione

|__|__|__|__|__| (codice a 5 digit)

vai a Snodo

Avvia la ricerca

Seleziona Professione

Se Percorso Formazione
2.16. Selezioni l'area tematica relativa alla sua attività formativa.
|__|__|

(menu a tendina)

vai a 2.24C (ore dedicate)

Snodo. Se percorso lavoro e 2.6=1 (dipendente) vai a 2.17 (determinato/indeterminato)
Se percorso lavoro e 2.6=2 (autonomo) vai 2.22 (tempo pieno/part-time)
Se percorso lavoro e 2.6=3,4 (cococo o prestatore) vai a 2.20 (per scelta)
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Se2.6=1(dipendente).
2.17. Il suo contratto di lavoro è a tempo indeterminato o a termine?
- A tempo indeterminato (senza una scadenza) ........................................ 1 
- A termine (a tempo determinato) ............................................................ 2 

vai a 2.18 (fin dall’inizio)
vai a 2.19 (tipo contratto)

Se 2.17=1 (a tempo indeterminato)
2.18. Ha iniziato questo lavoro con un contratto a termine o aveva fin dall’inizio un contratto senza scadenza?
- ho iniziato con un contratto a termine ...............................................
1
- fin dall’inizio avevo un contratto senza scadenza ................................... 2 

vai a 2.22 (tempo pieno/part-time)

Se 2.17=2 (dipendente a termine)
2.19. Con quale tipo di contratto lavora?
- Contratto di apprendistato, inserimento lavorativo o formazione lavoro (inquadrato in un CCNL) .......... 1 
- Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro (inquadrato in un CCNL) ............................. 2 
- Altro tipo di contratto a termine (inclusi contratti esteri a termine) ........................................................... 3 
- Senza contratto, accordo verbale ............................................................................................................... 4 
Se 2.17=2 (dipendente a termine) o2.6=3,4 (cococo o prestatore)
2.20. Svolge un lavoro a termine per scelta o perché non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato?
- Per scelta……………………………. ..................................... 1 
- Non ho trovato un lavoro a tempo indeterminato ..................... 2 
Se 2.17=2 (dipendente a termine) o 2.6=3,4 (cococo o prestatore)
2.21. Secondo lei come sono le possibilità che questo lavoro si trasformi a tempo indeterminato?
- buone
- scarse
- non so

1
2
3

ORARIO
Se Percorso Lavoro.
2.22. Lavora a tempo pieno o part-time?
- A tempo pieno . ......................................................................... 1  vai a 2.24(ore)
- Part-time (a tempo parziale)...................................................... 2 

2.23. Per quale motivo lavora part-time?
- Non ho trovato un lavoro a tempo pieno. .................................. 1 
- Non voglio un lavoro a tempo pieno ......................................... 2 

2.24.
Se Percorso Lavoro e 2.6=1 (dipendenti) A - Escludendo l’interruzione per i pasti e per gli spostamenti casa-lavoro, di
solito quante ore a settimana dedica alla sua attività lavorativa? Indichi il numero di ore effettivamente lavorate e
non quelle previste dal contratto/accordo. Nel caso il suo orario di lavoro sia molto variabile, consideri le ore lavorate
mediamente nelle ultime 4 settimane.
Se Percorso Lavoro e 2.6=2,3,4 (autonomi/cococo/prestatori) B - Escludendo l’interruzione per i pasti e per gli
spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore a settimana dedica alla sua attività lavorativa? Nel caso il suo orario
di lavoro sia molto variabile, consideri le ore lavorate mediamente nelle ultime 4 settimane.
Se Percorso Formazione C - Escludendo l’interruzione per i pasti o per gli eventuali spostamenti, di solito quante ore a
settimana dedica all’attività formativa? Nel caso l’orario sia molto variabile, consideri le ore dedicate mediamente
nelle ultime 4 settimane.
Numero di ore .......... |__|__|
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DOVE LAVORA E DA QUANDO
Se Percorso Lavoro o Percorso Formazione.

2.25.
Se Percorso Lavoro e 2.4=1 (Svolge più di un’attività lavorativa) A - Dove svolge l’attività lavorativa principale di cui
stiamo parlando?
Se Percorso Lavoro e 2.4=2 (Svolge un’unica attività lavorativa) B - Dove svolge l’attività lavorativa di cui stiamo
parlando?
Se Percorso Formazione C - Dove svolge la sua attività formativa?
- In Italia ............................................................... 1 
- All’estero ........................................................... 2 

vai a 2.28

2.26. In quale provincia?
- Provincia |__|__|__|

2.27. In quale comune?
- Comune |__|__|__|

(vai a Snodo)

2.28. In quale Paese?
- Paese |__|__|__|

(vai a Snodo)

Snodo
- Se Percorso Lavoro vai a quesito 2.29 (prima dopo).
- Se Percorso Formazione vai a quesito 2.32 (anno inizio).

2.29.
Se Percorso Lavoro e 2.4=1 (Svolge più di un’attività lavorativa) A – L’attività lavorativa principale è iniziata prima o
dopo il conseguimento della laurea nel 2011?
Se Percorso Lavoro e 2.4=2 (Svolge un’unica attività lavorativa) B – L’attività lavorativa è iniziata prima o dopo il
conseguimento della laurea nel 2011?
- Prima .................................................................. 1 
- Dopo .................................................................. 2 

se laurea=2 vai a 2.31 (prima del titolo di accesso) altrimenti
vai a snodo reddito
se laurea=1,3 e 1.32C=2 (dopo il titolo conseguito nel 2011
ha conseguito la specialistica) vai a 2.30 altrimenti vai a 2.32

se 1.32C=2 e laurea=1,3 (dopo il titolo conseguito nel 2011 ha conseguito la specialistica)
2.30. Prima o dopo il conseguimento della laurea specialistica?
- Prima .................................................................. 1 
- Dopo .................................................................. 2 

vai a 2.32 (anno)

Se laurea=2 (ha la laurea specialistica) e 2.29=1 (ha iniziato il lavoro prima della laurea specialistica)
2.31. Prima o dopo il conseguimento del titolo che le ha dato accesso al corso di laurea specialistica?
- Prima ........................................... 1 
- Dopo ........................................... 2 

(vai a Snodo reddito)
(vai a Snodo reddito)

Se 2.29=2 (iniziato dopo la laurea conseguita nel 2011) .

2.32.
se Percorso Lavoro A - In quale anno ha iniziato la sua attività lavorativa?
se Percorso Formazione B - In quale anno ha iniziato la sua attività formativa?
- Anno |__|__|__|__|

(menu a tendina da 2011 a 2015)

2.33. In quale mese?
- Mese |__|__|

(vai a Snodo reddito)
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REDDITO ATTIVITA’ PRINCIPALE
Snodo reddito:
Se 2.6=1 vai a quesito 2.34A (redditi dipendente).
Se 2.6=3,4 vai a quesito 2.36 (redditi cococo, prestatore)
Se 2.6=2 e 2.32<2015 (autonomi che hanno iniziato a lavorare prima del 2015) vai a quesito 2.40 (redditi autonomo x 2014).
Se 2.6=2 e 2.32=2015 (autonomi che hanno iniziato a lavorare nel 2015) vai a quesito 2.42 (redditi autonomo x 2015).
Se 2.6=2 e 2.29=1 vai a quesito 2.40 (redditi autonomo x 2014).
Se Percorso formazione vai a quesito 2.34B (redditi formazione).

2.34.
Se 2.6=1 (dipendente) A - Quale retribuzione mensile NETTA percepisce per questo lavoro? Consideri i mesi
senza tredicesima o arretrati.
Se Percorso Formazione B - Qual è l'importo mensile netto percepito per [FORMA3]?
Euro al mese ........................ |__|__|__|__|__|,00
Non so ……….....……. 

(vai a snodo)

Se 2.34= (non so)

2.35.
Se 2.6=1 (dipendente) A - Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più la
retribuzione mensile NETTA percepita per questo lavoro?
Se Percorso formazione B - Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più l'importo
mensile netto percepito per questa attività formativa?
Più di 4.000 euro….. 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……….....17 
300 euro……….....18 
Meno di 300 euro.....19 
Non so ………........ 20 
(vai a snodo)
Se 2.6=3,4(cococo o prestatore)
2.36. Su base mensile quanto guadagna per questo lavoro (al netto di tasse e contributi obbligatori)? Se non è
retribuito mensilmente, divida il guadagno che ricava in complesso da questa attività per il numero di mesi di
lavoro.
Euro al mese ........................ |__|__|__|__|__|,00
Non so ……….....…….  .

(vai a snodo)

Se2.36= (non so)
2.37. Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più la retribuzione mensile NETTA
percepita per questo lavoro?
Più di 4.000 euro….. 01 
4.000 euro……….....02 
3.500 euro……….....03 
3.000 euro……….....04 
2.800 euro……….....05 
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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……….....17 
300 euro……….....18 
Meno di 300 euro.....19 
Non so ………........ 20 
(vai a snodo)
Snodo:
Se 2.6=1 (dipendenti) vai alla 2.38 (mensilità aggiuntive)
Se 2.6=3,4 (cococo, prestatore) vai alla 2.44 (canale)
Se Percorso Formazione comprende una tra borsa di studio/lavoro,stage,tirocinio/praticantato, corso di formazione
professionale/aggiornamento,attività di studio e formazione, allora vai a 2.51 (laurea richiesta)
Se Percorso Formazione comprende una tra dottorato, specializzazione post laurea o master extrauniversitario, allora vai a
2.54 (soddisfazione)
Se 2.6=1(dipendenti).
2.38. Il lavoro di cui stiamo parlando prevede mensilità AGGIUNTIVE (tredicesima, quattordicesima, premi di
produzione)?
- Sì ....................................... 1 
- No ..................................... 2 

vai a 2.44 (canale)

Se 2.38=1.
2.39. Quante?
- Una.......................................................... 1 
- Due.......................................................... 2 
- Tre o più ................................................. 3 

vai a 2.44 (canale)

Se 2.6= 2 (lavoratori autonomi) e 2.32<2015 (autonomi che hanno iniziato a lavorare prima del 2015) oppure Se 2.6= 2
(lavoratori autonomi) e 2.29=1 (iniziato prima).
2.40. Nel 2014, qual è stato il reddito NETTO complessivo percepito per questa attività (al netto di tasse e
contributi obbligatori)?
Euro .................................... |__|__|__|__|__|__|,00

vai a 2.44 (canale)

Non so ……….....…….  ..
Se 2.40=(non so)
2.41. Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più il reddito NETTO percepito
nell’intero anno 2014 (al netto di tasse e contributi obbligatori)?
Più di 50.000 euro….. 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 
15

10.000 euro……….....14 
8.000 euro….……... 15 
6.000 euro….……....16 
4.000 euro….……....17 
3.000 euro….……....18 
2.000 euro….……....19 
1.000 euro
20 
Meno di 1.000 euro...21 
Non so ……….....….22 
vai a 2.44(canale)
Se 2.6=2 (lavoratori autonomi) e 2.32=2015 (hanno iniziato a lavorare nel 2015)
2.42. Può indicare approssimativamente quanto guadagna al mese (al netto di tasse e contributi obbligatori)?
Euro .................................... |__|__|__|__|__|__|,00

vai a 2.44 (canale)

Non so ……….....…….  ..
Se 2.42= (non so)
2.43. Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più il suo guadagno NETTO mensile?
Più di 4.000 euro….. 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……….....17 
300 euro……….....18 
Meno di 300 euro.....19 
Non so ………........ 20 

vai a 2.44 (canale)

se Percorso Lavoro
2.44. Qual è stato il canale di accesso alla sua attuale attività lavorativa? Fornisca una sola risposta, facendo
riferimento al canale che ritiene le sia stato più utile
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi) Concorso pubblico (comprese selezioni pubbliche) ..... 01 
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi) Conoscenza diretta del datore di lavoro ......................... 02 
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi)
Segnalazione a datore di lavoro da parte di familiari/amici/conoscenti ................................... 03 
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi)
Segnalazione a datori di lavoro da parte dell’Università/ centri di formazione........................ 04 
- (per tutti) A seguito di uno stage o tirocinio presso azienda/ente ......................................... 05 
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi) Chiamata diretta dell’azienda/ente ................................ 06 
- (per tutti) Inserzioni sui giornali o su Internet ....................................................................... 07 
- se 2.6≠ 2 (no lavoratori autonomi)
Invio di curriculum ai datori di lavoro (presentandosi di persona, presentando
domande, telefonando ecc.) .................................................................................................. 08 
- (per tutti) Centro pubblico per l'impiego (ex Ufficio di collocamento) ................................ 09 
- se 2.6≠ 1 (no lavoratori dipendenti)
Ho iniziato un’attività autonoma (da solo o con altri) ............................................................. 10 
- (per tutti) Agenzie private di collocamento o selezione del personale .................................. 11 
- (per tutti) Altro canale............................................................................................................ 12 

vai a 2.46 (chi è)
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Se Percorso lavoro e 2.44≠3

2.45. Qualche persona in particolare l’ha aiutata ad iniziare la sua attività lavorativa?
- Sì.......................................... 1
- No ........................................ 2

vai a snodo

2.46.
Se 2.45=1 A – Di chi si tratta?
Se 2.44=3(su segnalazione di familiari amici o conoscenti) B – Chi l’ha segnalata al suo datore di lavoro?
- un genitore ................................................................................
- un fratello o una sorella.............................................................
- un altro parente .........................................................................
- un’altra persona ........................................................................

1
2
3
4

Se 2.44=3 andare a snodo

2.47. In che modo l’ha aiutata?
- Mi ha aiutato nella preparazione alle prove di selezione ...................1 
- Mi ha dato un finanziamento iniziale .................................................2 
- Mi ha messo a disposizione strutture o apparecchiature ....................3 
- Mi ha messo in contatto con il mio attuale datore di lavoro ..............4 
- Mi ha fornito informazioni che si sono rivelate decisive ...................5 
- Altro modo (specificare)....................................................................6 

vai a snodo

se 2.47=6

2.48. Specificare il modo
|______________________________|

Snodo:
Se 2.6=1 (dipendenti) e 2.29=1(iniziato prima) vai a quesito 2.49 (miglioramento posizione)
Se 2.6=1 (dipendenti) e 2.29=2(iniziato dopo) vai a quesito 2.51 (laurea richiesta)
Se 2.6=2,3,4 (non dipendenti) e 2.29=1(iniziato prima) vai a quesito 2.50(miglioramento reddito)
Se 2.6=2,3,4 (non dipendenti) e 2.29=2(iniziato dopo) vai a quesito2.51(laurea richiesta).
Se 2.6=1 (dipendenti) e 2.299=1(iniziato prima).
2.49. Aver conseguito la laurea ha comportato un miglioramento della sua posizione lavorativa, cioè è stato
inquadrato in un livello superiore?
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2 

vai a 2.54 (soddisfazione aspetti)

Se 2.6=2,3,4 (autonomi, cococo e prestatori) e 2.29=1(iniziato prima).
2.50. Aver conseguito la laurea ha comportato un miglioramento del suo reddito da lavoro? Consideri sia un
aumento del reddito sia un’eventuale maggiore regolarità e puntualità delle somme percepite.
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2 

vai a 2.54 (soddisfazione aspetti)
vai a 2.54 (soddisfazione aspetti)

Se 2.29=2 (iniziato dopo) e Percorso Lavoro oppure Se Percorso Formazione comprende una tra borsa di
studio/lavoro,stage,tirocinio/praticantato, corso di formazione professionale/aggiornamento,attività di studio e formazione

2.51.
Se 2.29=2 (iniziato dopo) e Percorso Lavoro A - Per accedere alla sua attuale attività lavorativa era espressamente
richiesta la laurea?
Se Percorso Formazione comprende una tra borsa di studio/lavoro, stage, tirocinio/praticantato, corso di formazione
professionale/aggiornamento, attività di studio e formazione B - Per accedere alla sua attività formativa era
espressamente richiesta la laurea?
- Sì, era richiesta una laurea di qualsiasi tipo (triennale o specialistica o a ciclo unico)
- (se laurea=1) Sì, era espressamente richiesta la laurea a ciclo unico

1
2
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- (se laurea=2) Sì, era espressamente richiesta la laurea specialistica
- (se laurea=3) Sì, era espressamente richiesta la laurea triennale
- No, non era richiesta la laurea ma è stata utile
- No, non era richiesta la laurea e non è stata utile

3
4
5  vai a 2.54 (soddisfazione aspetti)
6  vai 2.54 (soddisfazione aspetti)

Se 2.51=1,2,3,4 (richiesta laurea)
2.52. Era richiesta una laurea di un’area disciplinare specifica?
- Sì............................................................................................................. 1 
- No ........................................................................................................... 2 

2.53. Era richiesta una votazione minima?
- Sì ........................................ 1 
- No ..................................... 2 

2.54. Per ciascuno dei seguenti aspetti della sua attività, indichi quanto è soddisfatto. Dia un punteggio da 0 a 10, dove
0 indica “per niente soddisfatto” e 10 “completamente soddisfatto”.
(punteggio 0-10)
A - Mansioni svolte. ..........................................................................|_|_|
B – Prospettive di stabilità e di sicurezza del lavoro. ........................|_|_|
C - Grado di autonomia/livello di responsabilità ..............................|_|_|
D - Utilizzo delle conoscenze acquisite all’università .......................|_|_|
E - Trattamento economico ...............................................................|_|_|
F - Possibilità di carriera ...................................................................|_|_|
G - Possibilità di arricchimento professionale ..................................|_|_|

2.55. Complessivamente quanto è soddisfatto della sua attività? Dia un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “per niente
soddisfatto” e 10 “completamente soddisfatto.
- Punteggio (0-10) ...................................... |__|__|

Definiamo:
Lavoroelavoro se 2.1=1 e 2.4=1 (svolge altre attività lavorative)
Lavoroestudio se 2.1=1 (lavoro o studio retribuito) e 2.5=1 ( prevalentemente lavora)
Studioelavoro se 2.1=1 (lavoro o studio retribuito) e 2.5=2 ( prevalentemente studia)
Se percorso Lavoroelavoro o percorso Lavoroestudio o percorso Studioelavoro vai a 2.56 (numero ore)
altrimenti vai a snodo successivo

ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE

2.56.
Se Percorso Lavoroelavoro A - Parliamo ora delle altre attività lavorative. Escludendo l’interruzione per i pasti e
gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore a settimana dedica a queste altre attività lavorative? Indichi il
numero di ore effettivamente lavorate e non quelle previste dal contratto/accordo
Se Percorso Studioelavoro B- Parliamo ora delle attività lavorative svolte oltre l’attività formativa. Escludendo
l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore a settimana dedica a queste attività?
Indichi il numero di ore effettivamente lavorate e non quelle previste dal contratto/accordo
Se PercorsoLavoroestudio C- Parliamo ora della sua attività formativa. Escludendo l’interruzione per i pasti e gli
spostamenti casa-lavoro, di solito quante ore a settimana dedica a questa attività di formazione?
Numero di ore |__|__|

2.57.
Se Percorso Lavoroelavoro o Se Percorso Studioelavoro A - Qual è il reddito mensile NETTO percepito per queste
attività lavorative?
Se Percorso Lavoroestudio B - Qual è il reddito mensile NETTO percepito per l’attività formativa?
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Euro al mese ........................ |__|__|__|__|,00 (vai a Snodo)
Non so ……….....…….  .

Se 2.57=(non so)

2.58.
Se Percorso Lavoroelavoro o Se Percorso Studioelavoro A - Può indicare, almeno approssimativamente, a quale
cifra si avvicina di più il reddito mensile NETTO per queste attività lavorative?
Se Percorso Lavoroestudio B - Può indicare, almeno approssimativamente, a quale cifra si avvicina di più il reddito
mensile NETTO percepito per l’attività formativa?
Più di 4.000 euro….. 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……….....17 
300 euro……….....18 
Meno di 300 euro.....19 
Non so………......…20 

Snodo:
Se 2.29=1(attività principale attuale iniziata prima) vai a Sezione 3.
Altrimenti vai a quesito2.59 (lavori precedenti)

LAVORI PRECEDENTI
Tutti i laureati eccetto 2.29=1 (iniziato prima)
2.59. Quando ha discusso la tesi di laurea del 2011 lavorava? Risponda "Sì" anche se in quel periodo era assente dal
lavoro per malattia, aspettativa, ferie, cassa integrazione guadagni ecc. Consideri anche eventuali lavori non
regolarizzati da contratto e borse di studio.
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2 

2.60.
Se 2.1=2(attualmente non lavora) A - Dal conseguimento della laurea ad oggi ha avuto qualche opportunità di lavoro?
Consideri anche eventuali lavori non regolarizzati da contratto ed eventuali borse retribuite.
Se Percorso Lavoro B - Dal conseguimento della laurea e prima di iniziare l'attuale lavoro, ha avuto qualche altra
opportunità di lavoro? Consideri anche eventuali lavori non regolarizzati da contratto ed eventuali borse retribuite.
Se Percorso Formazione C - Dal conseguimento della laurea e prima di iniziare l'attuale attività, ha avuto qualche
altra opportunità di lavoro? Consideri anche eventuali lavori non regolarizzati da contratto ed eventuali borse retribuite.
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2  vai a 2.70 (cercava)

2.61. Ha accettato almeno una delle opportunità di lavoro che le si sono presentate?
- Sì ............................................................. 1  vai a 2.64 (tipo di lavoro)
- No ........................................................... 2 
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2.62. Qual è il motivo principale per cui non ha accettato?
- Avevo già un lavoro/ero in attesa di un altro lavoro .................
- Non mi piaceva quel tipo di lavoro ...........................................
- Il lavoro non mi garantiva stabilità o sicurezza .........................
- Non ero soddisfatto del trattamento economico ........................
- Per fruire di una borsa di studio o assegno di ricerca ...............
- La sede di lavoro era troppo distante ........................................
- Avevo impegni familiari o personali .........................................
- Avevo impegni di studio o di formazione .................................
- Altro motivo (specificare).........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vai a 2.69 (lavorava dopo 1 anno)

Se 2.62=9
2.63. Specificare il motivo
|___________________________|

Se 2.61=1(ha accettato).
2.64. Con riferimento alla prima opportunità accettata, di che tipo di lavoro si trattava?
- Lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato ............................................1 
- Lavoro alle dipendenze a tempo determinato ...............................................2 
- Prestazione d'opera occasionale ....................................................................3 
- Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ................4 
- Lavoro autonomo ..........................................................................................5 
- Borsa di studio o di ricerca ...........................................................................6 
- Assegno di ricerca .........................................................................................7 

2.65. In quale anno lo ha iniziato?
- Anno |__|__|__|__|

(menu a tendina da 2011 a 2014)

2.66. In quale mese?
-

Mese |__|__|

2.67. Qual è stato il motivo principale per cui quel lavoro è terminato?
- Avevo trovato un altro lavoro .......................................................................01 
- Era un lavoro a termine (borsa di studio ecc.) ..............................................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 
- Avevo impegni familiari o personali ......................................... ...................07 
- La sede di lavoro era troppo distante ............................................................08 
- Per licenziamento /chiusura attività ..............................................................09 
- Dovevo studiare o seguire un percorso formativo.........................................10 
- Non venivo pagato regolarmente ..................................................................11 
- Altro motivo (specificare) .............................................................................12 

2.68. Specificare il motivo
|___________________________|

Per tutti eccetto 2.29=1 (lavoro iniziato prima)
2.69. Un anno dopo il conseguimento della laurea lei lavorava? Includa le borse di studio retribuite e gli assegni di
ricerca. Consideri anche eventuali lavori non regolarizzati da contratto.
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2 

vai a 2.71 (tipo di attività)
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2.70. Un anno dopo il conseguimento della laurea era in cerca di un lavoro?
- Sì ............................................................. 1 
- No ........................................................... 2 

vai a Sezione 3

Se 2.69=1 (ad 1 anno dalla laurea lavorava)
2.71. Che tipo di attività svolgeva? Nel caso di più attività si riferisca alla principale, ovvero quella alla quale dedicava
più ore.
- Lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato ............................................1 
- Lavoro alle dipendenze a tempo determinato ...............................................2 
- Lavoro autonomo ..........................................................................................3 
- Prestazione d'opera occasionale ....................................................................4 
- Collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) ................5 
- Assegno di ricerca .........................................................................................6 
- Borsa di studio o di ricerca ...........................................................................7 

2.72. Svolgeva l'attività prevalentemente in Italia o all'estero?
- In Italia .................................................... 1 
- All’estero ................................................ 2 
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Sezione 3. Ricerca di lavoro
3.1. - Attualmente cerca lavoro?
- Sì .................................
- No ...............................

vai a 3.3
se Percorso Lavoro vai a 4.1

Se 2.1=2(non lavora) e 3.1=2 (non cerca).
3.2. - Qual è il motivo principale per cui non cerca lavoro?
- Sto per iniziare un lavoro . .......................................................................................... 1 
- Svolgo o sto per iniziare un'attività formativa retribuita ............................................ 2 
- (se Formazione=1 o 1.32 A—E=1) Frequento un corso
di studi (o di formazione professionale) ....................................................................... 3 
- E’ molto difficile trovare lavoro. ................................................................................ 4 
- Sono in attesa dell’esito di un concorso o di passate azioni di ricerca ........................ 5 
- Per maternità, nascita di un figlio. .............................................................................. 6 
- Non mi interessa / non ne ho bisogno ......................................................................... 7 
- Per motivi personali/familiari (salute, assistenza familiari ecc.) ..................................................... 8 
- Altro motivo (specificare) ........................................................................................... 9 

vai a 4.1(dove vive)

Se 3.2=9
3.2 bis - Specificare il motivo
|___________________________|

vai a 4.1(dove vive)

Se 2.1=1 e 3.1=1
3.3 - Qual è il motivo principale per cui cerca un nuovo lavoro?
- (solo se 2.17≠1 diverso da dipendente a tempo indet) Cerca un lavoro a tempo indeterminato
- Temo di perdere l’attuale lavoro......................................................................
- Considero l’attuale lavoro transitorio ..................................................................................................
- Per guadagnare di più ..........................................................................................................................
- Per raggiungere più facilmente il luogo di lavoro ................................................................................
- Per avere un orario più adatto alle mie esigenze ..................................................................................
- Cerco un lavoro più qualificante e con maggiori prospettive di carriera .............................................
- Cerco un secondo lavoro .....................................................................................................................
- Per motivi personali (salute, cura di figli/familiari…) .........................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se 3.1=1
3.4 - In che modo cerca lavoro? Sono possibili più risposte
- Sostengo colloqui di lavoro o selezioni presso privati
- Sostengo prove per concorsi pubblici
- Invio curriculum a privati o domande per partecipare a concorsi pubblici
- Utilizzo i giornali per mettere inserzioni o rispondere ad annunci
- Utilizzo Internet per trovare offerte/annunci di lavoro
- Attraverso i Centri pubblici per l’impiego o le Agenzie interinali
- Mi rivolgo a parenti, amici, conoscenti, sindacati, ecc.
- Cerco informazioni o risorse (terreni, locali o attrezzature) per
avviare un'attività
- Altra azione (specificare)

SI
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO
2
2
2
2
2
2
2

1 
1 

2
2

3.5 - Specificare l’azione
|___________________________|
Se 3.1=1
3.6 - Quanto tempo fa ha svolto l'ultima azione concreta per cercare lavoro?
Esempi di azioni concrete: risposta a inserzione sui giornali, invio curriculum, avvio di un’attività autonoma, contatti
con datori di lavoro, partecipazione a un concorso pubblico, iscrizione presso i centri per l’impiego (ex ufficio di
collocamento).
- Negli ultimi trenta giorni............................... 1 
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- Da più di un mese, ma da meno di sei mesi .. 2 
- Da sei mesi o più ........................................... 3 
- Non ho ancora preso alcuna iniziativa .......... 4 
3.7

- In questo momento preferirebbe lavorare a tempo pieno o part-time?

- a tempo pieno .......................................... 1 
- part-time .................................................. 2 
- non ho preferenze.................................... 3 
3.8 - Vorrebbe lavorare come dipendente o in modo autonomo?
- dipendente ..................................................... 1 
- autonomo ...................................................... 2 
- non ho preferenze.......................................... 3 
3.9 - Dove sarebbe disposto a lavorare?
- sia in Italia che all’estero ........................ 1 
- solo in Italia ............................................ 2 
- o solo all’estero ....................................... 3 

vai a 3.11 (cifra mensile)
vai a 3.11 (cifra mensile)

3.10 - Per lavorare sarebbe disposto a cambiare città?
- Sì, ma solo nell’ambito della regione in cui vivo…….. 1 
- Sì, anche fuori della regione in cui vivo.. ……………. 2 
- No ........................................................... ……………. 3 
3.11 - Qual è la cifra mensile netta minima che sarebbe disposto ad accettare per un lavoro come quello che ha
appena descritto?
Cifra minima mensile in EURO |__|__|__|__|,00
3.12 - 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?
- Sì, potrei iniziarlo entro le prossime due settimane ............................................. 1 
- No, dovrei rispettare i termini di preavviso all’attuale datore di lavoro .............. 2 
- No, dovrei rinviare per altri motivi ...................................................................... 3 
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Sezione 4. Mobilità
4.1 - Attualmente dove vive? Faccia riferimento al domicilio abituale e non alla residenza anagrafica. In caso di più
domicili abituali indichi quello in cui dimora prevalentemente.
- In Italia ................................................... 1 
- All’estero ................................................ 2 

vai a 4.4 (quale Paese)

Se 4.1=1.
4.2 - In quale provincia?
- Provincia |__|__|__|
4.3 - In quale comune?
- Comune |__|__|__|

Se percorso lavoro o formazione vai a 4.5 altrimenti vai a 4.6 (prima Università dove viveva)

Se 4.1=2.
4.4
- In quale Paese?
- Paese |__|__|__| (menu a tendina)

Se percorso lavoro o formazione
4.5 S
4.6 - Prima di iscriversi all’università dove viveva? Faccia riferimento al domicilio abituale e non alla residenza
anagrafica. In caso di più domicili abituali indichi quello in cui dimorava prevalentemente.
- Nello stesso comune in cui vivo attualmente ............................................ 1  vai a 4.12 (tempo impiegato)
- Altrove ...................................................................................................... 2 
4.7 - E più precisamente dove?
- In Italia ....................................................................... 1 
- All’estero .................................................................... 2 

vai a 4.10 (quale Paese)

Se 4.7=1.
4.8 - In quale provincia?
-Provincia |__|__|__|
4.9 - In quale comune?
- Comune |__|__|__|

vai a snodo

Se 4.7=2(viveva in altro Paese).
4.10 - In quale Paese?
- Paese |__|__|__| (menu a tendina)
Snodo. Se Codice comune dichiarato in 4.9 diverso da codice comune sede Universitaria oppure 4.7=2 (Paese estero) vai
a 4.11 (si è trasferito) altrimenti vai a 4.12

4.11 Per seguire gli studi universitari si è trasferito nel comune della sede Universitaria?
- Sì ............................................ 1 
- No ........................................... 2 
4.12 Normalmente quanto tempo impiegava dal luogo in cui abitava alla sede universitaria in cui seguiva i corsi?
- 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 
- 2 ore o più ...................................................................................................................... 5 
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Snodo:
Se 4.1=1 (vive in Italia) e 4.7=1 (vive in un comune diverso da quello in cui viveva prima della laurea) vai a 4.13 A
Se 4.1=1 (vive in Italia) e 4.7=2 (prima della laurea viveva all’estero) oppure se 4.1=2 (vive all’estero) e 4.7=1 (prima della
laurea viveva in Italia) vai a 4.13 B.
Altrimenti se 4.1=2 e 4.7=2 vai a sezione 5
4.13
Se 4.1=1 (vive in Italia) e 4.7=1 (vive in un comune diverso da quello in cui viveva prima della laurea) A - Lei
attualmente vive in un Comune diverso da quello in cui viveva prima di iscriversi all’Università. Può indicare
quanto i seguenti aspetti hanno influenzato la sua decisione di trasferirsi?
Se 4.1=1 (vive in Italia) e 4.7=2 (prima della laurea viveva in un altro paese) oppure se 4.1=2 (vive all’estero) e 4.7=1
(prima della laurea viveva in Italia) B - Lei attualmente vive in un Paese diverso da quello in cui viveva prima di
iscriversi all’Università. Può indicare quanto i seguenti aspetti hanno influenzato la sua decisione di trasferirsi?
Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

A –(tutti) Possibilità di trovare un lavoro più qualificato
B - (tutti) Opportunità di lavoro maggiormente retribuito
C - (tutti) Maggiori occasioni di studio e di formazione scientifica
D – (se formulazione B) Il Paese è all’avanguardia nel settore di mio
interesse (disponibilità di attrezzature scientifiche e tecnologie di punta)

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

E - (tutti) Motivi familiari e/o personali

1

2

3

4

Snodo:
Se 4.1=1 (vive in Italia vai a 4.14 (pensa di lasciare Italia)
Altrimenti vai a Sezione 5
Se 4.1=1 (vive in Italia).
4.14 - Pensa di lasciare l’Italia nei prossimi 12 mesi? Consideri solo i trasferimenti per periodi superiori a un mese e per
motivi diversi da quelli personali o familiari (ad esempio viaggi, vacanze, problemi di salute).
- Sì, in modo permanente…............1 
- Sì, in via temporanea …...............2 
- No…..............................................3
- Non so….......................................4 

vai a 4.16 (Paese)
vai a 4.16 (Paese)
se citt. ital. vai a Sez. 5; se citt. stran vai a 4.15(quanto pensa di rimanere)
(vai a Sez. 5).

Se cittadino straniero e 4.14=3 (non pensa di lasciare l’Italia nei prossimi 12 mesi).
4.15 - Quanto a lungo pensa di rimanere in Italia?
- Da 1 anno a meno di 2 anni ..................... 1 
- Da 2 anni a meno di 3 anni...................... 2 
- Da 3 anni a meno di 4 anni...................... 3 
- Da 4 anni a meno di 5 anni...................... 4 
- 5 anni e oltre ........................................... 5 
- Non so .................................................... 6 

vai a sez.5

Se 4.14=1 o 2.
4.16 - In quale Paese pensa di andare?
- Paese ................................. |__|__|__|

(menu a tendina)

4.17- Indichi quanto ciascuno dei seguenti motivi la spinge a lasciare l'Italia.
Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1

2

3

4

G - Esistenza di accordi bilaterali tra l’Italia e il Paese di
destinazione…………………………………………………………..

1

2

3

4

H - Motivi familiari e/o personali………………………….…….……..

1

2

3

4

A - Più occasioni di studio e di formazione scientifica……..….…..…
B - Precedenti esperienze di studio o lavoro......................................….
C - Più opportunità di lavoro …………….…......................................…..
D - Opportunità di lavoro maggiormente qualificato…………….…..…..
E - Opportunità di lavoro maggiormente retribuito ……………….……..
F - Il Paese è all’avanguardia nel settore di mio interesse (disponibilità di
attrezzature scientifiche e tecnologie di punta)……….....................
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Sezione 5 – Contesto familiare
5.1– Qual è il suo stato civile?
- Celibe/Nubile ........................................................................................................
- Coniugato/a ...........................................................................................................
- Separato/a legalmente ...........................................................................................
- Divorziato/a ..........................................................................................................
- Vedovo/a ...............................................................................................................

1 vai a 5.2 (vive con famiglia origine)
2 
3 
4 vai a 5.4 (titolo di studio padre)
5 

se 5.1=1 (celibe o nubile)
5.2 – Attualmente vive con la sua famiglia d’origine?
- Sì ………………….. 1  vai a 5.3 (motivi per cui vive con famiglia origine)
- No ……………………2 vai a 5.4 (titolo di studio padre)
Se 5.2=1 (vive con famiglia di origine)
5.3 – Qual è il motivo principale?
- Sto ancora studiando ......................................
1
- Sto bene così, conservo comunque la mia libertà ......................
2
- Ho pensato alla possibilità di andarmene, ma ancora non me la sento ............................ 3 
- Se me ne andassi dovrei rinunciare a troppe cose............................
4
- Non trovo un lavoro/un lavoro stabile .............
5
- Non posso sostenere le spese di un affitto o dell’acquisto di una casa .............................. 6 
- I miei genitori se ne dispiacerebbero ..............
7
- I miei genitori hanno bisogno di me (sono anziani, hanno problemi di salute, ecc.)..........8 
5.4 - Prima di concludere, le chiederemo alcune informazioni sulla sua famiglia di origine. Quando lei aveva 14 anni,
qual era il titolo di studio di suo padre? Nel caso suo padre fosse già deceduto, indichi il titolo di studio più alto da lui
conseguito.
- Licenza elementare o nessun titolo .....................................................................................
- Licenza media (o avviamento professionale) ......................................................................
- Diploma (o qualifica) di scuola superiore ..........................................................................
- Diploma universitario, diploma post-secondario ................................................................
- Laurea o post-laurea (dottorato, master, specializzazione) .................................................
- Non so .................................................................................................................................

1 
2
3
4
5 
6 

5.5 - Suo padre era:
- Occupato .................................................
1 
- In cerca di occupazione...........................
2
- Ritirato dal lavoro ...................................
3
- In altra condizione ..................................
4 
- Deceduto
5 
- Non so .................................................................................... ..6 

vai a 5.9 (titolo di studio della madre)

Se 5.5=1,2,3 (occupato, in cerca o ritirato)
5.6 – In particolare, suo padre era un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo?
Se era in cerca di occupazione o ritirato dal lavoro, faccia riferimento all’ultimo lavoro svolto.
- Lavoratore dipendente ............................ 1 
- Lavoratore autonomo .............................. 2 
- Non so ..................................................... 3 

vai a 5.8 (posizione dipendente))
vai a 5.9 (titolo di studio della madre)

Se 5.6=2 (lavoratore autonomo)
5.7 - E svolgeva un lavoro autonomo come:
- Imprenditore ............................................................................
- Libero professionista ................................................................
- Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, coltivatore diretto ecc .)
- Coadiuvante nell’azienda di un familiare
- prevalentemente nella direzione dell’azienda ...................
- prevalentemente nel lavoro manuale e nelle altre attività

1
2
3

vai a 5.9 (titolo di studio della madre)

4
5
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- Socio di cooperativa, impegnato prevalentemente:
- nella direzione ....................................................................
6
- nella produzione di beni/servizi o nelle attività amministrative 7 
Se 5.6=1 (lavoratore dipendente)
5.8 - E svolgeva un lavoro dipendente come:
- Dirigente (direttore generale di azienda, professore universitario ecc.) ....................................................
- Quadro, funzionario (insegnante di scuola materna, elementare, media inferiore o superiore,
ufficiale delle Forze Armate ecc.). ......................................................................................................
- Impiegato ad alta/media qualificazione (analista di dati, geometra e perito tecnico, capo segreteria,
infermiere professionale, contabile, archivista, sottufficiale delle Forze Armate ecc.).… ................................
- Impiegato esecutivo (addetto allo sportello, telefonista, segretario, commesso di negozio,
militare di carriera delle Forze Armate di grado inferiore a sottufficiale ecc.) ..............................................
- Operaio specializzato (capo operaio, conduttore di macchinari ecc.) ...................................................
- Operaio semplice (colf, usciere, portiere, facchino, bracciante agricolo ecc.) ..........................................

1
2
3
4
5
6

5.9 – Per quanto riguarda invece sua madre, che titolo di studio aveva quando lei aveva 14 anni? Nel caso sua madre
fosse già deceduta, indichi il titolo di studio più alto da lei conseguito.
- Licenza elementare o nessun titolo .....................................................................................
- Licenza media (o avviamento professionale) ......................................................................
- Diploma (o qualifica) di scuola superiore ..........................................................................
- Diploma universitario, diploma post-secondario ................................................................
- Laurea o post-laurea (dottorato, master, specializzazione) .................................................
- Non so .................................................................................................................................

1 
2
3
4
5 
6 

5.10 - Ed era:
- Occupata ................................................. 1 
- In cerca di occupazione........................... 2 
- Casalinga................................................. 3 vai a Messaggio di congedo
- Ritirata dal lavoro .................................. 4 
- In altra condizione .................................. 5 vai a Messaggio di congedo
- Deceduta ................................................ 6  vai a Messaggio di congedo
- Non so ..................................................... 7 
vai a Messaggio di congedo
se 5.10=1,2,4 (occupata, in cerca o ritirata)
5.11 – In particolare, sua madre era una lavoratrice dipendente o una lavoratrice autonoma? Se era in cerca di
occupazione o ritirata dal lavoro, faccia riferimento all’ultimo lavoro svolto.
- Lavoratrice dipendente ........................... 1 
- Lavoratrice autonoma ............................. 2 
- Non so ..................................................... 3 

vai a 5.13 (posizione dipendente)
vai a Messaggio di congedo

se 5.11=2 (lavoratrice autonoma)
5.12 – E svolgeva un lavoro autonomo come:
- Imprenditrice ........................................................................................................... 1 
- Libera professionista ............................................................................................... 2 
- Lavoratrice in proprio (commerciante, sarta, coltivatrice diretta ecc.) ................................. 3 
- Coadiuvante nell’azienda di un familiare:
- prevalentemente nella direzione dell’azienda .................................................. 4 
- prevalentemente nel lavoro manuale e nelle altre attività ............................... 5 
- Socia di cooperativa, impegnato prevalentemente:
- nella direzione ................................................................................................... 6 
- nella produzione di beni/servizi o nelle attività amministrative........................ 7 

vai a Messaggio di congedo

Se 5.11=1 (Lavoratrice dipendente)
5.13– E svolgeva un lavoro dipendente come:
- Dirigente (direttore generale di azienda, professoressa universitario ecc.) ..................................................................
- Quadro, funzionaria (insegnante di scuola materna, elementare, media inferiore o superiore ecc.). ...............................
- Impiegata ad alta/media qualificazione (infermiera professionale, contabile, archivista, capo segreteria ecc.) ….........
- Impiegata esecutiva (addetta allo sportello, telefonista, segretaria, commessa di negozio ecc.) .....................................

1
2
3
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- Operaia specializzata (capo operaia, conduttrice di macchinari ecc.) ..................................................................... 5 
- Operaia semplice (colf, bidella, portiera, bracciante agricola ecc.) ......................................................................... 6 

Messaggio di congedo
Il questionario è terminato. Per inviare i dati definitivi, premere il pulsante "Invia il questionario".
Riceverà una e-mail automatica di conferma che vale come ricevuta.
La ringraziamo per aver partecipato all'Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
I principali risultati saranno pubblicati entro l'anno sul sito dell'Istat alla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/8338
Istat
Direzione centrale delle statistiche socio-economiche
Servizio Istruzione, formazione e lavoro
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