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Nella fase di archiviazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset e
adottati specifici accorgimenti, come illustrato di seguito.
1. CONVENZIONI PER l’ETICHETTATURA DEL DATASET
Le etichette delle variabili sono state costruite cercando di riportare, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni contenute nel questionario, senza superare i limiti di caratteri imposti dai software
per l’analisi statistica. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra domande poste agli
intervistati ed etichette delle variabili, queste ultime riportano anche le sezioni del questionario,
abbreviate come indicato nella seguente tabella:
Abbreviazione
A
B
C
D
E
F
Fb
G

Nota
Informazioni di carattere generale
Percorso formativo
Condizione lavorativa attuale
Occupazione svolta
Competenze alla prova del lavoro
Sovraistruzione, disallineamento
Soddisfazione del lavoro
Variabili socio-demografiche

La variabile PESO (Ponderazione per ripartizione territoriale della sede e genere) non riporta
nessuna abbreviazione poiché non presente nel questionario e non riconducibile a nessuna delle
sezioni sopraelencate.
2. CORRISPONDENZA TRA DOMANDE DEL QUESTIONARIO E VARIABILI
Il dataset include variabili che non sempre trovano diretta corrispondenza con le domande del
questionario sottoposto agli intervistati. In particolare, sono possibili tre eventualità: la prima
comprende le variabili escluse dal dataset direttamente dalla fonte; la seconda riguarda le variabili
ricostruite a partite da alcune informazioni raccolte attraverso il questionario, ma che non
corrispondono ad esplicite domande sottoposte agli intervistati; la terza, infine, include le variabili
che – seppur corrispondenti a specifiche domande del questionario – sono state ricodificate
includendo modalità di risposta differenti. Le variabili che riportano nell'etichetta l'abbreviazione [R]
appartengono ad uno di questi due ultimi casi, ossia sono variabili ricodificate o ricostruite a
partire dalle informazioni raccolte attraverso il questionario.
Di seguito si riporta l'elenco delle variabili dinstiguendo quelle che trovano una perfetta
corrispondenza con il questionario (2.1) da quelle che rientrano in uno dei tre casi sopra descritti
(2.2, 2.3 o 2.4).
2.1 Domande del questionario codificate senza apportare alcuna modifica
Domanda questionario
A1
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
D4

Nome variabile nel dataset
SESSO
TIPODIP
B1_1...B1_11
B2
B3
B4
B5_1...B5_08
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
D4

Domanda questionario
D5
D6
D7
D8
D9
D10
E1
E2
F1
F2
F3
F4
F6
G1
G2
G4

Nome variabile nel dataset
D5
D6
D7
D8
D9
D10
E1_01...E1_18
E2_01...E2_18
F1
F2
F3_01...F3_05
F4
F6_1...F6_7
G1
G2
G4

2.2 Domande del questionario escluse dal dataset
Domanda questionario

Etichetta

Motivazione

A2

Anno di nascita

Riservatezza (identificatore indiretto).
Utilizzata per costruire la variabile ETALAU4

A5

Punteggio massimo del diploma

Superflua. Utilizzata per ricodificare la
variabile VOTODIP

A6

Anno di immatricolazione

Utilizzata per costruire le variabili DURATA e
DURATA3, al fine di armonizzarla con le
informazioni rilasciate da Istat

A8

Laurea triennale con lode

Superflua. Utilizzata per ricodificare la
variabile VOTOLAU

B10

Anno di conseguimento laurea
specialistica / magistrale

Utilizzata per costruire la variabile DISLAU, al
fine di armonizzarla con le informazioni
rilasciate da Istat

B12

Laurea specialistica / magistrale
con lode

Superflua. Utilizzata per ricodificare la
variabile B11

D1

Categoria attività prevalente

D2

Denominazione attività lavorativa

D3

Mansione svolta

F5

Giudizio sulla formazione ricevuta

F7

Difetti del corso di laurea triennale

F8

Pregi del corso di laurea triennale

F9

Suggerimenti per il miglioramento

G5

Desidera conoscere risultati della
ricerca

Utilizzate per costruire la variabile CP20111,
al fine di armonizzarle con la classificazione
predisposta da Istat
Non validata
Informazioni eccessivamente dettagliate e
sensibili
Superflua ai fini dell'analisi

1 Per maggiori informazioni sulla costruzione della professione si rimanda a Argentin, G., Assirelli, G., Giancola, O.
(2015), I lavori e le retribuzioni dei sociologi, in Facchini, C. (a cura di), Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca
e operatività, Il Mulino, Bologna, pp. 139-161

2.3 Variabili ricostruite (non corrispondenti a domande presenti nel questionario)
Nome variabile
N
ETALAU4
RIPRES
DURATA
DURATA3
DISLAU
CP2011
GRTIPICI
PESO

Etichetta
A. Identificativo
A. Classe di età alla laurea
A. Ripartizione territoriale della residenza
A. Durata degli studi accademici (in anni)
A. Durata degli studi accademici (in classi)
B. Anni intercorsi tra laurea triennale e specialistica/magistrale
D. Professione svolta (CP2011 a 2 digit)
D. Macrogruppi di professioni tipicamente ricoperte
Ponderazione per ripartizione territoriale della sede e genere

2.4 Variabili ricodificate
Domanda questionario

Nome variabile

Tipo di ricodifica

A4

VOTODIP

Normalizzazione dei voti espressi in sesantesimi con i voti
espressi in centesimi, e successivo arrotondamento all'unità

A7

VOTOLAU

Ricodificata aggiungendo il valore 111 (110 e Lode) sulla base
delle risposte fornite alla domanda A8

B5_TXT

B5_TXT

B7

B7

Ricodificata in variabile dicotomica, eliminando la
specificazione della sede

B11

B11

Ricodificata aggiungendo il valore 111 (110 e Lode) sulla base
delle risposte fornite alla domanda B12

G3

G3

Ricodificata in variabile dicotomica, eliminando l'informazione
sulla regione di residenza (usata invece per costruire la
variabile RIPRES)

Ricodifica delle risposte aperte in variabile numerica

3. NOTE SULLA COSTRUZIONE DELLE VARIABILI
Di seguito si riportano alcune specifiche note relative a variabili che riportano valori differenti
rispetto a quelli previsti nel questionario, assumono valori imprevisti oppure sono state costruite
ad hoc:
Nome variabile
TIPODIP

DURATA - DURATA3
B6 - G1
D9 – D10 - F4

Descrizione
La modalità "Istituto magistrale" è stato rinominata in "Liceo
sociopsicopedagodico e istituto magistrale" al fine di armonizzare il diverso
metodo di classificazione delle singole amministrazioni accademiche. La
categoria, in questo senso, comprende tutte le denominazioni che l'istituto
magistrale ha avuto nel tempo
Alcuni casi presentano valori inferiori ai tre anni (durata minima per un corso di
laurea). Si tratta, in questi casi, di soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione che hanno usufruito del riconoscimento di crediti formativi per
motivi professionali
La modalità "Altro" è stata ricondotta ad una delle modalità precedenti
La risposta aperta fornita nel caso della modalità "Altro" è stata ricondotta ad
una delle modalità precedenti

La variabile GRTIPICI (Macrogruppi di professioni tipicamente ricoperte) costituisce una
riclassificazione delle occupazioni effettuata a partire dalla classificazione Istat CP2011 a 4 digit,
tenendo conto anche degli specifici settori e livelli gerarchici.
Di seguito si riporta lo schema di costruzione della variabile, che esplicita il rapporto tra
classificazione Istat e nuova classificazione:

Gruppi tipici

CP2011 4 digit
0

1. Area ricerca

2. Area
commerciale,
comunicazione e
marketing

2532
2617
2627
3113
3313
3335
2515
2516
2541
2542
3321
3322
3323
3324
3326
3331
3332
3334
3336
3341
3342
3345
3346
3412
3413
3415
3433
3465
4311

Descrizione professione
Dottorando di ricerca
Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali
Tecnici statistici
Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
Tecnici del marketing
Specialisti nei rapporti con il mercato
Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili
Scrittori e professioni assimilate
Giornalisti
Tecnici della gestione finanziaria
Tecnici del lavoro bancario
Agenti assicurativi
Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate
Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio
Approvvigionatori e responsabili acquisti
Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Tecnici della vendita e della distribuzione
Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
Spedizionieri e tecnici della distribuzione
Agenti di commercio
Agenti immobiliari
Rappresentanti di commercio
Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali
Animatori turistici e professioni assimilate
Guide ed accompagnatori specializzati
Intrattenitori
Controllori fiscali
Addetti alla gestione degli acquisti

3. Area interventi
sociali

4. Insegnanti

3211
3212
3451
3452
3155
2632
2633
2641
2642
2651
2653
2655
3422
1114
1124

5. Alta segreteria
e P.A.

6. Forze
dell'ordine

1125
1126
2511
3311
3312
2511
3462
3463
3464
5482
5483
5484
5485
9111
9211

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
Professioni sanitarie riabilitative
Assistenti sociali
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale
Tecnici della produzione di servizi
Professori di scuola secondaria superiore
Professori di scuola secondaria inferiore
Professori di scuola primaria
Professori di scuola pre–primaria
Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili
Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
Insegnanti di discipline artistiche e letterarie
Insegnanti nella formazione professionale
Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare a livello comunale e sub-provinciale
Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli
enti locali, delle università, degli enti di ricerca e nella sanità
Dirigenti scolastici ed equiparati
Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università,
degli enti di ricerca e nella sanità
Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate
Contabili e professioni assimilate
Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
Ufficiali della polizia di stato
Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale
Ufficiali di finanza
Vigili urbani
Agenti della polizia di stato e professioni assimilate
Vigili del fuoco e professioni assimilate
Agenti di istituti di pena e rieducazione
Ufficiali delle forze armate
Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

7. Area risorse
umane

9311
2513
2654
3181
3182
3183
3453
4114
1141
1142
1218
1224
1231
1233
1237
1311

8. Altre
professioni
altamente
qualificate

1312
1315
1316
1317
1318
1319
2112
2113
2116
2512
2514
2522
2531

Truppa delle forze armate
Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro
Consiglieri dell’orientamento
Tecnici della sicurezza di impianti
Tecnici della sicurezza sul lavoro
Tecnici del controllo e della bonifica ambientale
Tecnici dei servizi per l'impiego
Addetti alla gestione del personale
Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti,
sindacati, associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori)
Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o sovranazionale
Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle persone
Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia
e nella pesca
Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'estrazione di minerali, nella manifattura, nella produzione e
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e nella gestione dei rifiuti
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinaggio e nei servizi di informazione e comunicazione
Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, assicurativa e immobiliare
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone
Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, formazione, ricerca, sanità, assistenza sociale e
nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Chimici e professioni assimilate
Matematici, statistici e professioni assimilate
Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Specialisti in contabilità e problemi finanziari
Esperti legali in imprese o enti pubblici
Specialisti in scienze economiche

9. Altre
professioni
qualificate

2545
2551
2552
2561
2114
2115
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3134
3135
3137
3153
3163
3164
3171
3172
3213
3215
3216
3217
3223
3315
3414
3421
3424
3425
3426
3432

Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate
Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali
Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
Specialisti in discipline religiose e teologiche
Analisti e progettisti di software
Progettisti e amministratori di sistemi
Tecnici programmatori
Tecnici esperti in applicazioni
Tecnici web
Tecnici gestori di basi di dati
Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
Tecnici elettronici
Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Disegnatori industriali e professioni assimilate
Tecnici della produzione manifatturiera
Tecnici dell'aviazione civile
Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario
Fotografi e professioni assimilate
Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica
Professioni tecniche della prevenzione
Altre professioni tecniche della salute
Tecnici della medicina popolare
Tecnici biochimici e professioni assimilate
Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Agenti di viaggio
Istruttori di guida
Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport
Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

10. Area
impiegatizia

11. Occupazioni
esecutive del
terziario

3441
3442
3454
3461
4111
4112
4113
4122
4211
4212
4213
4215
4216
4221
4222
4223
4224
4312
4313
4321
4322
4323
4325
4411
4412
4413
4421
4422
5112
5121
5122
5123

Grafici, disegnatori e allestitori di scena
Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate
Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
Tecnici dei servizi giudiziari
Addetti a funzioni di segreteria
Addetti agli affari generali
Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
Addetti all'immissione dati
Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
Addetti agli sportelli dei servizi postali
Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti
Addetti alla vendita di biglietti
Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici
Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Centralinisti
Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)
Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate
Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Addetti alla contabilità
Addetti alle buste paga
Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione
Addetti agli uffici interni di cassa
Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
Addetti al controllo della documentazione di viaggio
Addetti allo smistamento e al recapito della posta
Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
Addetti a biblioteche e professioni assimilate
Esercenti delle vendite al minuto
Commessi delle vendite all'ingrosso
Commessi delle vendite al minuto
Addetti ad attività organizzative delle vendite

12. Occupazioni
dequalificate

5124
5125
5134
5211
5222
5223
5224
5225
5231
5311
5421
5422
5442
5443
5486
5487
6332
6513
7422
7451
8161
8211

Cassieri di esercizi commerciali
Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti
Esercenti nelle attività ricettive
Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
Camerieri e professioni assimilate
Baristi e professioni assimilate
Esercenti nelle attività di ristorazione
Hostess, steward e professioni assimilate
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative
Allibratori, croupiers e professioni assimilate
Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
Addetti all'assistenza personale
Guardie private di sicurezza
Bagnini e professioni assimilate
Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Conduttori di autobus, di tram e di filobus
Marinai di coperta
Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

