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Obiettivi e finalità del documento 

Sulla base delle osservazioni riguardanti la rilevazione e gestione dei dati sulla situazione occupazionale dei 
laureati dell’Università Europea di Roma, contenute nella Relazione annuale dell’Anno Accademico 2018-19, 
il Presidio di Qualità ha ritenuto opportuno redigere il presente documento, per offrire agli uffici competenti 
uno strumento che permetta di chiarire e potenziare l’attuale procedura. 

Il fine del presente documento è quello di mettere a disposizione della governance dell’ateneo, del Nucleo 
di Valutazione e dei CdS i dati sulla situazione occupazionale dei propri laureati in modo chiaro, completo e 
puntuale, affinché possano essere analizzati in tempo utile per apportare i miglioramenti necessari alla 
programmazione strategica e all’offerta formativa, oltreché per aggiornare le informazioni del sistema AVA 
di ANVUR. 

A tal fine, risulta di primaria importanza chiarire il rapporto procedurale fra l’attività dell’Ufficio 
Orientamento e Job Placement, attualmente responsabile della raccolta dei dati, l’Ufficio Statistico, chiamato 
ad elaborarli, e la Segreteria Amministrativa responsabile della trasmissione dei dati ai destinatari interni ed 
esterni all’università. 

 

Modalità di Rilevazione 

 

Nota introduttiva 

È importante tenere presente che l’Università Europea di Roma, in data 11 aprile 2017, ha richiesto 
ufficialmente di entrare nel Consorzio AlmaLaurea il quale ha, fra le sue attività principali, proprio la 
rilevazione statistica della situazione occupazionale dei laureati usciti dagli atenei consorziati. La decisione 
da parte di Alma Laurea circa la richiesta dell’ateneo è stata rinviata (tale rinvio è stato comunicato al Rettore 
in data 12 giugno 2017) e ulteriormente sollecitata in data 21 dicembre 2017. Al momento l'Università 
Europea di Roma risulta aderente ad AlmaLaurea ma con un accordo specifico: 
(https://www.almalaurea.it/info/chisiamo/chisiamo_soci). Nel frattempo, si suggerisce la seguente 
procedura. 

 

Uffici titolari della procedura di rilevazione, elaborazione dei dati e trasmissione dei risultati 

L’Ufficio Orientamento e Job Placement (OJP) è responsabile della rilevazione dei dati sulla situazione 
occupazionale dei laureati dell’Università Europea di Roma a distanza di un anno e di tre anni dal 
conseguimento del titolo di studio. È responsabile inoltre della trasmissione dei dati rilevati all’Ufficio 
Statistico dal quale riceverà a sua volta successivamente i risultati delle elaborazioni. 

L’Ufficio Statistico (US) è responsabile dell’elaborazione dei dati ricevuti dall’Ufficio Orientamento.  

L’Ufficio Promozione (UP) è responsabile della divulgazione dei risultati verso l’esterno nelle modalità più 
efficaci. 
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Strumenti per la rilevazione dei dati 

L’OJP elabora un questionario che include le domande richieste da ANVUR ampliando, però, il più possibile 
la raccolta di dati e informazioni (Cfr. gli esempi contenuti negli allegati 1 e 2 del presente documento). 

L’OJP utilizza i dati dei laureati presenti sul sistema di ateneo Esse3, cercando di aggiornarli nella misura del 
possibile qualora risultassero obsoleti. 

L’OJP si serve di una piattaforma online destinata alla rilevazione di dati (SurveyMonkey o affine) per 
contattare via e-mail i laureati delle coorti interessate alla rilevazione. 

Per ottenere il più alto tasso di partecipazione possibile, dopo 5 giorni lavorativi dall’invio della prima e-mail, 
provvederà a inviare una seconda e-mail di sollecito agli interessati che ancora non hanno compilato il 
questionario. Passati altri 5 giorni lavorativi, provvederà a contattare telefonicamente, ove possibile, gli 
interessati che non abbiano risposto neanche alla e-mail di sollecito. Esaurito l’utilizzo di questo strumento, 
l’OJP considererà conclusa la fase di rilevazione dei dati, stabilendo così il tasso di partecipazione definitivo 
all’azione di rilevazione. 

Una volta raccolti i dati, l’OJP provvede a trasmetterli all’US nei tempi indicati di seguito. 

 

Tempistica della procedura di rilevazione ed elaborazione dei dati 

A partire dal mese di Aprile dell’a.a. in corso si avvia l’indagine sugli sbocchi occupazionali ad 1 e 3 anni dalla 
laurea che si conclude il 31 Maggio. Le sotto popolazioni di riferimento sono i laureati che hanno conseguito 
il titolo nella sessione di laurea di Marzo dell’anno solare precedente e nelle tre sessioni di laurea di due anni 
solari precedenti.  

L’US completerà l’elaborazione dei dati delle due rilevazioni ed entro il 30 Giugno di ogni anno ne trasmetterà 
i risultati all’ufficio Job Placement, ai Corsi di studio, al Direttore Generale, al Direttore di Dipartimento, al 
Presidente del Nucleo di Valutazione, al Presidente del Presidio di Qualità, al Direttore dell’ufficio Promozione 
e Marketing. 

 

 


