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Ufficio di statistica del MIUR 



Banche dati e analisi statistiche 

Rilevazione Istruzione 
Universitaria 

 
http://statistica.miur.it/ustat/ 

rilevazioni/rilev_IU.asp 

Personale 
delle Università 

 
http://statistica.miur.it/normal.aspx?li

nk=datiuniv 

Contribuzione studentesca e 
interventi delle Università 

a favore degli studenti 
 

http://statistica.miur.it/scripts/TC_UNI
V_BD/vTC_UNIV1.asp 

Altri dati 
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MIUR - RIU - Aspetti 

- Dal 1999 condotta dall’Ufficio di Statistica del MIUR 
- Lo scopo è fornire elementi a supporto delle attività nazionali ed internazionali di 
monitoraggio e di valutazione del sistema universitario. 
- L'indagine nel corso degli anni è stata in parte modificata, per ampliarne i 
contenuti informativi, sia introducendo nuove variabili di interesse, sia 
aumentandone il dettaglio cambiando le unità di rilevazione. 

3 fasi: 
- Laureati ed esami per anno solare    http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp 
- Iscritti e immatricolati per anno accademico     http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp 
- Formazione post-laurea     http://statistica.miur.it/scripts/postlaurea/vpostlaurea.asp 

Indagine su 2 aspetti principali riguardanti gli studenti:  
- Ricostruzione dei percorsi formativi, sia pre-universitari (anno scolastico di 
conseguimento del diploma di scuola superiore, tipo e voto di maturità), che 
accademici (anno di prima immatricolazione, numero di esami sostenuti, cambi di 
corso, ecc.); 
- Caratteristiche socio-anagrafiche (genere, età, residenza e cittadinanza). 
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MIUR – RIU – Alcune definizioni 

A.A. DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 
 
 

A.A. in cui uno studente si iscrive per la prima volta 
ad un corso di studi presso una Università italiana 

STUDENTE ISCRITTO ALL'A.A. (t-1)/t 
 
 

Studente che alla data del 31 luglio dell'anno t 
è in regola con i tutti i pagamenti relativi 

alle tasse di iscrizione 

STUDENTE IMMATRICOLATO 
 
 

Studente che nell’A.A. di riferimento si è iscritto 
per la prima volta nella sua vita ad un corso di studi 

di una delle Università italiane 

PROVENIENZA GEOGRAFICA 
 
 

Per i cittadini italiani è la provincia di residenza, 
per gli stranieri (anche se residenti in Italia) 

è il paese di cittadinanza 

STUDENTE REGOLARE 
 
 

Studente iscritto al sistema universitario 
da un numero di anni non superiore 

alla durata normale del corso di riferimento 

LAUREATO STABILE 
 
 

Studente che si laurea nella stessa facoltà e 
presso la stessa sede in cui si era immatricolato 
al suo primo ingresso nel sistema universitario 



AlmaLaurea 

AlmaLaurea è un servizio 
che rende disponibili online 
i curriculum vitae dei 
laureati, ponendosi come 
punto di incontro fra 
Laureati, Università e 
Aziende (1.670.000 cv 
presso 64 Atenei italiani al 
13/07/2012) . 

Nata nel 1994 su iniziativa 
dell'Osservatorio Statistico 
dell'Università di Bologna, 
oggi raggiunge oggi il 78% 
dei laureati italiani. 

Gestita da un Consorzio di Atenei Italiani con il sostegno del MIUR, AlmaLaurea nasce con 
l'intento di mettere in relazione aziende e laureati e di essere punto di riferimento 
dall'interno della realtà universitaria per tutti coloro (studiosi, operatori, etc...) che 
affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, dell'occupazione, della 
condizione giovanile. 



AlmaLaurea - Condizione occupazionali dei laureati 

E' il Rapporto di AlmaLaurea che monitora l'inserimento lavorativo dei laureati, 
fino ai primi 5 anni successivi al conseguimento del titolo. E' uno strumento 
fondamentale per valutare l'efficacia esterna del sistema universitario e misurare 
l'apprezzamento del mondo del lavoro nei confronti dei laureati 

L'indagine ha coinvolto quasi 400.000 laureati di 54 Atenei aderenti al Consorzio 
nel 2010 (64 Atenei italiani al 01/06/2011); sono stati intervistati 178.000 
laureati post-riforma ad un anno dalla conclusione degli studi, 38.000 laureati di 
secondo livello a tre anni e 29.000 laureati pre-riforma a cinque anni. Due 
specifiche indagini sperimentali (compiute esclusivamente via web) hanno inoltre 
riguardato 92.000 laureati di primo livello del 2007 e 61.000 del 2005, 
rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea 

La condizione occupazionale dei laureati è organizzata in 10 sezioni:  
Collettivo indagato, Formazione post-laurea, Condizione occupazionale, Ingresso 
nel mercato del lavoro, Caratteristiche dell'attuale lavoro, Caratteristiche 
dell'azienda, Guadagno, Utilizzo e richiesta della laurea nell'attuale lavoro, 
Efficacia della laurea e soddisfazione per l'attuale lavoro, Ricerca del lavoro  
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AlmaLaurea - Condizione occupazionali dei laureati 



AlmaLaurea - Profilo dei laureati 

E' il Rapporto di AlmaLaurea che traccia la radiografia del capitale umano 
uscito dalle università e costituisce un punto di riferimento per tutti 
coloro che guardano con interesse al sistema di istruzione superiore del 
Paese nei suoi diversi aspetti 

L’indagine 2012 riguarda i 215.000 laureati che hanno concluso gli studi 
nel 2011 in uno dei 61 Atenei presenti da almeno un anno in 
AlmaLaurea (64 Atenei italiani al 13/07/2012); più di 120.000 hanno 
conseguito una laurea triennale, oltre 62.000 hanno conseguito una 
laurea specialistica/magistrale e più di 19.000 una laurea a ciclo unico. 

Il Profilo dei Laureati 2011 è organizzato in 10 sezioni:  
Anagrafico, Origine sociale, Studi secondari superiori, Riuscita negli studi 
universitari, Condizioni di studio, Lavoro durante gli studi, Giudizi 
sull'esperienza universitaria, Conoscenze linguistiche e informatiche, 
Prospettive di studio e Prospettive di lavoro 



AlmaLaurea – Profilo dei laureati 
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AlmaLaurea – Profilo dei laureati 
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