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DQA 2009 - Indicatori 
45 corsi ex DM 270/04 non inseriti nel percorso di certificazione CRUI adottano dal 
2009 il Modello di Ateneo per l’Accreditamento Interno in Qualità dei Corsi di 
Studio Universitari (delibera Senato Accademico 14/01/2009), presentando entro 
il 30/11 ogni anno il Documento Qualità del Corso di Studio (DQ). 

Gli Indicatori DQA inseriti nel DQ, elaborati dal Gruppo di Lavoro costituito dal 
Direttore Amministrativo con  nota del Prot. n. 58640 del 12/09/2008 
(attualmente Presidio d’Ateneo per la qualità dei processi formativi), seguono 
tecniche di analisi longitudinale (analisi per coorte) e trasversale (analisi per 
contemporanei), mettendo insieme metodologie applicate a livello nazionale 
complessivo dal MIUR nell’annuale Rilevazione dell’Istruzione Universitaria e dalla 
CRUI per la certificazione dei corsi di studio. 

I dati richiesti dall’analisi longitudinale sono aggiornati al 31 luglio di ciascun anno 
(fanno eccezione quelli sui laureati e sugli studenti non in corso, richiesti al 31 
maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di corso). In tal modo si tiene nel 
dovuto conto della definizione di studente iscritto ad un certo anno accademico 
adottata dal MIUR, che fissa al 31 luglio la data ultima entro cui la posizione 
amministrativa dello studente deve essere regolarizzata. 

Nella riunione del 10/10/2012 verranno portati all’approvazione del Senato 
Accademico il nuovo “Modello Qualità di Ateneo 2012 - Modello di Ateneo per 
l’autovalutazione della qualità dei Corsi di Studio universitari” e i nuovi indicatori 
elaborati dal Presidio per la Qualità. 



Gli Indicatori inseriti nel DQ seguono tecniche di analisi longitudinale (analisi per 
coorte) e trasversale (analisi per contemporanei), mettendo insieme 
metodologie applicate a livello nazionale complessivo dal MIUR nell’annuale 
Rilevazione dell’Istruzione Universitaria, dalla CRUI per la certificazione dei corsi di 
studio e da AlmaLaurea nelle rilevazioni sul profilo e sulla condizione occupazionale e 
formativa dei laureati. Si ottengono così informazioni sugli studenti in ingresso, 
sulla progressione in carriera, sull’esito degli studi, insieme all’opinione dei 
laureati in merito alla formazione ricevuta, alle prospettive future e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Un Indicatore è un parametro descrittivo di un sistema, solitamente costituito 
da un dato numerico variabile in modo continuo o discreto, che consente di trarre 
delle indicazioni di tendenza di un fenomeno; generalmente non è significativo 
tanto il valore assoluto di un indicatore, quanto la sua variazione relativa, nel tempo o 
in funzione di altre grandezze o variabili indipendenti. 
La misura di un dato è esprimibile in termini assoluti o relativi, sia rilevandola 
direttamente da misure su processi, sia ottenendola come elaborazione di queste 
attraverso algoritmi e procedimenti prestabiliti. 

INDICATORE = dal latino tardo indicator  chi/che indica. 

DQA - Indicatori 



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Studenti in ingresso 

  
  

IMMATRICOLATI   
  
  

  
IMMATRICOLATI   

AL  1° ANNO   
  

Nome variabile   Elaborazioni o   
 corrispondenze   

Immatricolati   Totale   IMM. 01   
C lassic a  o scientific a   IMM. 02.a   
P rofessionale   IMM. 02.b   
Tecnica   IMM. 02.c   

Tipologia di  
maturità   

(%)   
Altro tipo di maturità   IMM. 02 .d   
Voto medio   IMM. 03   

Voto di diploma   
Voto  ≥ 

 
 90/100 (%)   IMM. 04   

Stessa provincia dell'Ateneo   IMM. 05.a   
Altra provincia toscana   IMM. 05.b   
Fuori regione   IMM. 05.c   

Residenza   
(%)   

Stranieri   IMM. 05.d   
≤ 
 

 19 anni   IMM. 06.a   Età alla   
immatricolazione   

(%)   ≥ 
 

 24 anni   IMM. 06.b   

  



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Progressione nella carriera – 2° anno 

 
 

ISCRITTI AL 2° ANNO 
 
 

 
ISCRITTI AL 2° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 2° ANNO Tasso di passaggio al 2° anno (% su immatricolati) ISC2.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC2.02.a 
Totale studenti (%) ISC2.02.b 
Media ISC2.02.b.1 
1° Quartile ISC2.02.b.2 
Mediana ISC2.02.b.3 
3° Quartile ISC2.02.b.4 
Deviazione standard ISC2.02.b.5 
Media voto ISC2.02.b.6 

Da 1 a 60 

Deviazione standard voto ISC2.02.b.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 2° ANNO 

Oltre 60 Totale studenti (%) ISC2.02.c 

 



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Progressione nella carriera – 3° anno 

 
 

ISCRITTI AL 3° ANNO 
 
 

 
ISCRITTI AL 3° ANNO DELLA 
STESSA COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC3.01 ISCRITTI RIMASTI 
AL 3° ANNO Tasso di passaggio al 3° anno (% su immatricolati) ISC3.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC3.02.a 
Totale studenti (%) ISC3.02.b 
Media ISC3.02.b.1 
1° Quartile ISC3.02.b.2 
Mediana ISC3.02.b.3 
3° Quartile ISC3.02.b.4 
Deviazione standard ISC3.02.b.5 
Media voto ISC3.02.b.6 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard voto ISC3.02.b.7 
Totale studenti (%) ISC3.02.c 
Media ISC3.02.c.1 
1° Quartile ISC3.02.c.2 
Mediana ISC3.02.c.3 
3° Quartile ISC3.02.c.4 
Deviazione standard ISC3.02.c.5 
Media voto ISC3.02.c.6 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard voto ISC3.02.c.7 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/07  
DEL 3° ANNO 

Oltre 120 Totale studenti (%) ISC3.02.d 

 



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Laureati in corso 

  
  

LAUREATI IN CORSO   
  
  

  
LAUREATI   

IN CORSO  DE LLA  
STES SA   COORTE   

D ’ ORIGINE   
  

Nome variabile   Elaborazioni o   
 corrispondenze   

Totale   LAU.0 1   
Laureati   

Tasso di laureati in corso (% su immatricolati)   LAU.0 1.a   
Classica o scientifica   LAU.0 2.a   
Professionale   LAU.0 2.b   
Tecnica   LAU.0 2.c   

Tipologia di  
maturità   

(%)   
A ltro tipo di maturità   LAU.0 2 .d   
Stessa provincia dell'Ateneo   LAU.03 .a   
Altra provincia toscana   LAU.03 .b   
Fuori regione   LAU.03 .c   

Residenza   
(%)   

Stranieri   LAU.03 .d   
≤ 19 anni   LAU.04 .a   Età alla   

immatricolazione   
(%)   ≥ 24 anni   LAU.04 .b   

Voto medio di laurea   LAU.05   
Punteggio degli esami (medie in 30mi)   LAU.06   

   voto di laurea teorico di processo  ( medie in 110mi )   LAU.06.a   
Voto di diploma (medie in 100mi)   LAU.07 .   
   voto di laurea teorico  di ingresso  ( medie in 110mi )   LAU. 0 7 . a   
< 90/110 (%)   LAU.08.a   

Vot azioni   

110 e lode  (%)   LAU.08.b   

  



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Iscritti fuori corso 

 
 

ISCRITTI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 1 ANNO 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC1FC.01 ISCRITTI 1 ANNO 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC1FC.01.a 

Nessuno Totale studenti (%) ISC1FC.02.a 
Totale studenti (%) ISC1FC.02.b 
Media ISC1FC.02.b.1 
1° Quartile ISC1FC.02.b.2 
Mediana ISC1FC.02.b.3 
3° Quartile ISC1FC.02.b.4 

Da 1 
a 60 

Deviazione standard ISC1FC.02.b.5 
Totale studenti (%) ISC1FC.02.c 
Media ISC1FC.02.c.1 
1° Quartile ISC1FC.02.c.2 
Mediana ISC1FC.02.c.3 
3° Quartile ISC1FC.02.c.4 

Da 61 
a 120 

Deviazione standard ISC1FC.02.c.5 
Totale studenti (%) ISC1FC.02.d 
Media ISC1FC.02.d.1 
1° Quartile ISC1FC.02.d.2 
Mediana ISC1FC.02.d.3 
3° Quartile ISC1FC.02.d.4 

CREDITI 
CONSEGUITI 

AL 31/05  
DELL’ANNO 

SUCCESSIVO 
AL TRIENNIO 

Oltre 
120 

Deviazione standard ISC1FC.02.d.5 

 



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Laureati 1 anno fuori corso 

 
 

LAUREATI 1 ANNO FUORI CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

1 ANNO FUORI 
CORSO DELLA 

STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
 corrispondenze 

Totale LAU1FC.01 
Laureati 

Tasso di laureati 1 anno fuori corso (% su immatricolati) LAU1FC.01.a 
Voto medio di laurea LAU1FC.02 
< 90/110 (%) LAU1FC.03.a Votazioni 
110 e lode (%) LAU1FC.03.b 

 

 
 

ISCRITTI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 2 ANNI 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC2FC.01 ISCRITTI 2 ANNI 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC2FC.01.a 

 



DQA 2009 – Indicatori longitudinali 
Laureati 2 anni fuori corso 

 
 

LAUREATI 2 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
LAUREATI 

2 ANNI FUORI 
CORSO DELLA 

STESSA COORTE 
D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
 corrispondenze 

Totale LAU2FC.01 
Laureati 

Tasso di laureati 2 anni fuori corso (% su immatricolati) LAU2FC.01.a 
Voto medio di laurea LAU2FC.02 
< 90/110 (%) LAU2FC.03.a Votazioni 
110 e lode (%) LAU2FC.03.b 

 
 
 
 

ISCRITTI 3 ANNI FUORI CORSO 
 
 

 
ISCRITTI 3 ANNI 

FUORI CORSO DELLA STESSA 
COORTE D’ORIGINE 

 

Nome variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ISC3FC.01 ISCRITTI 3 ANNI 
FUORI CORSO Tasso di permanenza (% su immatricolati) ISC3FC.01.a 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 

Ricavati principalmente dalla RIU del MIUR e dalle rilevazioni 
AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale e formativa dei 
laureati; in particolar modo, è richiesta la compilazione di una serie di 
schede contenenti informazioni sugli studenti in ingresso, sulla 
progressione in carriera, sull’esito degli studi, insieme all’opinione dei 
laureati in merito alla formazione ricevuta, alle prospettive future e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’analisi è di tipo trasversale; considerando come insieme di 
riferimento gli studenti che risultano iscritti (o laureati) all’Università 
ad una data fissata, indipendentemente dall’anno di immatricolazione, 
si effettua un’analisi per contemporanei: tale analisi misura 
l’esperienza di individui tra loro contemporanei, che è il frutto di 
comportamenti guidati e causati da esperienze passate anche molto 
diverse ed accumulate dalle varie coorti che concorrono al risultato 
finale. L’analisi trasversale (detta anche per contemporanei o cross-
section perché si traversano, o si tagliano, diverse generazioni) 
fornisce perciò la fotografia ad un determinato istante temporale (per 
cui è cruciale la scelta della data di osservazione) ed è centrata sul 
corso di studio, rispetto all’analisi longitudinale che è, invece, più 
focalizzata sugli studenti  



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Studenti in ingresso 

 
 

ISCRITTI 
 
 

 Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Iscritti totali nell’A.A. t/t+1 (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di 
studio universitario e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima 
immatricolazione) 

I.01 

 di cui studenti regolari I.01.a 
 di cui provenienti da altri Atenei I.01.b 
 di cui stranieri I.01.c 
Iscritti già in possesso di un qualsiasi titolo di studio universitario I.02 
Iscritti di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione I.03 
Iscritti part-time I.04 
Immatricolati nell'A.A. t/t+1 I.05 
 di cui con voto di maturità non inferiore a 9/10 del massimo I.05.a 
 di cui con licenza liceale classica o scientifica I.05.b 

Dati 
generali 

 
 

A.A. 
t/t+1 

Iscritti FFO (I.01.a-I.05)* 
I.07*I.06/(I.06-1) 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Progressione nella carriera 

 
 

VDS 
 
 

 Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Carico di studio degli insegnamenti proporzionato ai crediti assegnati V.01.a 
Materiale didattico adeguato V.01.b 
Chiarezza delle modalità di esame V.01.c 
Rispetto degli orari di svolgimento dell’attività didattica V.01.d 
Reperibilità del personale docente per chiarimenti e spiegazioni V.01.e 
Chiarezza espositiva del docente V.01.f 
Adeguatezza delle aule V.01.g 
Conoscenze preliminari sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati V.01.h 
Frequenza alle lezioni accompagnata da regolare attività di studio V.01.i 

Indagine 
VDS 

(medie 
2-10) 

 
 

A.A.  
t/t+1 

 

Soddisfazione complessiva degli insegnamenti impartiti V.01.j 

 
  

PRODUTTIVITÀ 
 
 

 Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Mancate iscrizioni al 2° anno (%) (P.01-P.02)/P.01 
Studenti che si iscrivono al 2° anno con almeno 50 CFU acquisiti (%) P.02.a/P.01 
Studenti “attivi” totali P.03/(P.04/I.06) 
 di cui regolari P.03.a/(P.04/I.06) 
Iscritti totali (A.A. t-1/t) che non hanno conseguito crediti nell’anno solare t P.05 
 di cui immatricolati P.05.a 

Dati di 
processo 

 
 

A.A. 
t/t+1 
A.S. t 

Crediti FFO P.03 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Laureati 

 
 

LAUREATI 
 
 

 Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Laureati nell’anno solare t (esclusi gli iscritti già in possesso di un titolo di studio 
universitario e quelli di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione) L.01 

 di cui nella durata normale del corso L.01.a 
 di cui 1 anno oltre la durata normale del corso L.01.b 
 di cui 2 anni oltre la durata normale del corso L.01.c 
 di cui 3 anni oltre la durata normale del corso L.01.d 
 di cui 4 anni e più oltre la durata normale del corso L.01.e 
Laureati già in possesso di un titolo di studio universitario L.02 
Laureati di cui non si conosce l’A.A. di prima immatricolazione L.03 

Risultati 
 

A.S. t 

Laureati FFO 

L.01.a + L.01.b*0,7 + 
L.01.c*(0,7)2 + 
L.01.d*(07)3 + 
L.01.e*(07)4 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Profilo laureati 

 
 

PROFILO LAUREATI ALMALAUREA 
 
 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Età media alla laurea ALP.01 
Laureati 

Stranieri (%) ALP.02 
Entrambi con laurea ALP.03.a 
Uno solo con laurea ALP.03.b 
Scuola media superiore ALP.03.c 

Titolo 
di studio 

dei genitori 
(%) 

Titoli inferiori o nessun titolo ALP.03.d 
Borghesia ALP.04.a 
Classe media impiegatizia ALP.04.b 
Piccola borghesia ALP.04.c 

Classe 
Sociale 

(%) 
Classe operaia ALP.04.d 
Voto medio di laurea ALP.05 
Punteggio degli esami (medie in 30mi) ALP.06 
 voto di laurea teorico di processo (medie in 110mi) ALP.06.a 
Voto di diploma (medie in 100mi) ALP.07 

Votazioni 

 voto di laurea teorico di ingresso (medie in 110mi) ALP.07.a 
Età all’immatricolazione regolare o con 1 anno di ritardo (%) ALP.08 
Laureati in corso (%) ALP.09.a 
Laureati 1 anno fuori corso (%) ALP.09.b 
Laureati 2 anni fuori corso (%) ALP.09.c 
Laureati 3 anni fuori corso (%) ALP.09.d 
Laureati 4 anni fuori corso (%) ALP.09.e 
Laureati 5 anni e più fuori corso (%) ALP.09.f 

Regolarità 
negli studi 

Indice di ritardo (medie) ALP.10 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Profilo laureati 

 
PROFILO 
LAUREATI 

A.S. t 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

> 75% ALP.11.a 
50% - 75% ALP.11.b 
25% - 50% ALP.11.c 

Insegnamenti 
frequentati 

regolarmente 
(%) 

< 25% ALP.11.d 
Borsa di studio ALP.12 
Studi all’estero ALP.13 
 di cui con Socrates/Erasmus o altri Programmi UE ALP.13.a 
 di cui con preparazione di parte significativa della tesi ALP.13.b 
Tirocini o stage ALP.14 

Condizioni 
di studio 

(%) 

 di cui al di fuori dell’Università ALP.14.a 
Lavoratori-studenti ALP.15.a 
Studenti-lavoratori ALP.15.b 

Lavoro 
durante gli 

studi 
(%) Nessuna esperienza di lavoro ALP.15.c 

Soddisfazione del corso di studi (% decisamente sì) ALP.16.a 
Rapporti con i docenti (% decisamente sì) ALP.16.b 
Rapporti con gli studenti (% decisamente sì) ALP.16.c 
Aule (% sempre o quasi sempre adeguate) ALP.16.d 
Postazioni informatiche (% presenti e in numero adeguato) ALP.16.e 
Biblioteche (% decisamente positiva) ALP.16.f 

Valutazione 
complessiva 

Carico di studio degli insegnamenti sostenibile (% decisamente sì) ALP.16.g 
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo ALP.17.a 
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo ALP.17.b 
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo ALP.17.c 
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo ALP.17.d 

Ipotesi di 
reiscrizione 

all’Università 
(%) 

No ALP.17.e 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Profilo laureati 

Intendono proseguire gli studi ALP.18 
 di cui laurea magistrale/specialistica ALP.18.a 
 di cui scuola di specializzazione post-laurea ALP.18.b 
 di cui master universitario ALP.18.c 
 di cui dottorato di ricerca ALP.18.d 

Prospettive 
di studio 

(%) 

 di cui tirocinio/praticantato ALP.18.d 
Acquisizione di professionalità ALP.19.a 
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro ALP.19.b 
Possibilità di carriera ALP.19.c 
Possibilità di guadagno ALP.19.d 
Coerenza con gli studi ALP.19.e 
Indipendenza o autonomia ALP.19.f 
Rispondenza a interessi culturali ALP.19.g 

Aspetti 
rilevanti 

nella ricerca 
del lavoro 

(% 
decisamente 

sì) 

Tempo libero ALP.19.h 
Nessuna preferenza ALP.20.a 
Alle dipendenze nel settore privato ALP.20.b 
Alle dipendenze nel settore pubblico ALP.20.c 

Tipologia 
di lavoro 
cercato 

(%) 
Autonomo/in conto proprio ALP.20.d 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Condizione occupazionale 

 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ALMALAUREA 
 
 

 
CONDIZIONE 

OCCUPAZ.  
LAUREATI 

A.S. t-1 
ALMALAUREA 

 

Nome della variabile Elaborazioni o 
corrispondenze 

Totale ALC.01 
Laureati 

 di cui intervistati (%) ALC.01.a 
Lavora ALC.02.a 
Lavora ed è iscritto alla magistrale/specialistica ALC.02.b 
Non lavora ed è iscritto alla magistrale/specialistica ALC.02.c 
Non cerca lavoro ALC.02.d 

Condizione 
occupazionale 

e formativa 
(%) 

Cerca lavoro ALC.02.e 
Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea ALC.03.a 
Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea ALC.03.b 

Condizione 
occupazionale 

alla laurea 
(%) Ha iniziato a lavorare dopo la laurea ALC.03.c 

Dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro ALC.04.a 
Dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro ALC.04.b 

Tempi di 
ingresso nel 
mercato del 

lavoro (mesi) Dalla laurea al reperimento del primo lavoro ALC.04.c 
Stabile ALC.05.a 
 di cui a tempo indeterminato ALC.05.a.1 
Contratto di inserimento/formazione lavoro/apprendistato ALC.05.b 
Atipico ALC.05.c 
 di cui a tempo determinato ALC.05.c.1 
 di cui a collaborazione ALC.05.c.2 

Tipologia 
dell’attività 
lavorativa 

(%) 

Senza contratto ALC.05.d 
Pubblico ALC.06.a Settore di 

attività (%) Privato ALC.06.b 

 



DQA 2009 – Indicatori trasversali 
Condizione occupazionale 

Agricoltura ALC.07.a 
Industria ALC.07.b 

Ramo di 
attività 

economica 
(%) Servizi ALC.07.c 

Titolo molto efficace/efficace (%) ALC.08.a 
Titolo poco/Per nulla efficace (%) ALC.08.b Efficacia e 

qualità 
Qualità del lavoro svolto (mediane, scala 0-100) ALC.09 
Soddisfazione complessiva ALC.10.a 
Stabilità e/o sicurezza del lavoro ALC.10.b 
Coerenza con gli studi fatti ALC.10.c 
Acquisizione di professionalità ALC.10.d 
Rispondenza agli interessi culturali ALC.10.e 
Indipendenza/autonomia sul lavoro ALC.10.f 
Coinvolgimento nei processi decisionali ALC.10.g 
Flessibilità dell'orario/tempi di lavoro ALC.10.h 
Tempo libero ALC.10.i 
Rapporto con i colleghi ALC.10.j 
Prospettive di guadagno ALC.10.k 

Soddisfazione 
per l’attuale 

lavoro 
(medie, scala 

1-10) 

Prospettive di carriera ALC.10.l 
Intervistati che cercano lavoro ALC.11 
Occupati che cercano lavoro ALC.12 
Non occupati che cercano lavoro ALC.13 

Ricerca del 
lavoro 
(%) 

 di cui impegnati in formazione ALC.13.a 
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