
 
 

AlmaLaurea certifica: “Economia in UER, 100% dei laureati lavora entro tre anni” 
 

La XXIII indagine “Condizione occupazionale dei Laureati” di AlmaLaurea conferma l’efficacia 
nell’inserimento nel mercato del lavoro dei laureati in Università Europea di Roma, grazie 

alla didattica, ai servizi allo studente e alle opportunità di job placement  
 

Roma, 18 giugno 2021 – L’annuale ricerca condotta dal Consorzio AlmaLaurea ha diramato i risultati sulla 
Condizione occupazionale dei Laureati nella Regione Lazio. L’indagine si focalizza sull’analisi delle 
performance dei laureati – di primo e secondo livello – ed ha coinvolto 66.334 studenti in tutto il territorio 
laziale. Esiti che attestano la qualità accademica dell’offerta formativa targata Università Europea di Roma 
che, per il secondo anno consecutivo, conferma un tasso occupazionale post- lauream del 100% dei propri 
studenti laureati in Economia a 3 anni dalla laurea. 
 

Le opportunità create dal job placement hanno generato concrete opportunità lavorative per tutti i laureati 
in Economia della UER: il 79% ha trovato lavoro dopo solo 1 anno dal conseguimento della laurea attestando 
un incremento occupazionale di 4 punti percentuali in relazione al dato regionale del Lazio che, attualmente, 
è del 75%; mentre il tasso di studenti occupati a 5 anni dalla laurea corrisponde al 94% e registra una una 
differenza di 3 punti percentuali in relazione a quello regionale del 91%. 
 
Inoltre, i corsi di Laurea in Giurisprudenza e Psicologia mantengono un tasso di occupazione dei propri 
laureati sempre superiore al 78% a 5 anni dalla Laurea. 

 
“I risultati ottenuti dall’Università Europea di Roma nell’indagine di AlmaLaurea per il rapporto sulla 
condizione occupazionale dei Laureati – 2021 conferma la forte crescita dell’Ateneo in tutti i suoi aspetti.  
La valutazione degli studenti in merito all’esperienza in UER dimostra lo straordinario lavoro che svolge 
l’Università nell’offerta formativa, nei servizi allo studente, nel Campus e nel job placement. Dall’analisi si 
evincono dati stimolanti ma soprattutto gratificanti - continua il Magnifico Rettore – in quanto il 94% degli 
studenti è soddisfatto del rapporto con i docenti, l’88% ritiene che il carico di studio sia adeguato, il 97% è 
gratificato dall’adeguatezza delle aule e dagli strumenti messi a disposizione. Complessivamente il 95% dei 
laureati si ritiene soddisfatto dell’esperienza all’Università Europea di Roma e tutti questi traguardi sono 
stati ottenuti grazie al corpo docente e a tutto lo staff che quotidianamente lavora con l’obiettivo di formare 
giovani professionisti che possano lasciare un segno positivo nella società”. Queste le parole scelte dal 
Magnifico Rettore Prof. Padre Pedro Barrajòn, L.C. in merito ai successi raggiunti dall’Università Europea di 
Roma.  
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NOTA PER L’EDITORE L’Università Europea di Roma è un’Università italiana non statale che fa parte del sistema universitario pubblico 

nazionale e rilascia titoli di studio aventi valore legale. Offre Corsi di Studio in: Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della 

Formazione Primaria e Turismo e Valorizzazione del territorio. Nel 2020 ha superato i 1.700 studenti con una crescita annua del 20% 

ed è posizionata 2 in Italia tra le piccole università non statali nella classifica Censis 2020 delle Università Italiane. 

www.universitaeuropeadiroma.it 
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