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Caratteristiche dell’indagine 2020

Oltre 93mila diplomati coinvolti

• 2019: 46.066 di 289 Istituti

• 2017: 47.642 di 312 Istituti

Rilevazione CAWI

settembre – ottobre 2020

Interviste:

13.500
DATI 

RIPROPORZIONATI
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Giudizio sull’esperienza scolastica



61,1

50,7

59,4

64,1

23,9

34,7

27,7

19,6

0 100

DIPLOMATI 

2019 PRIMA DEL DIPLOMA A UN ANNO DAL DIPLOMA

stesso indirizzo/corso, stessa scuola

stesso indirizzo/corso, altra scuola

stessa scuola, altro indirizzo/corso

altro indirizzo/corso, altra scuola

non risponde

57,5

47,9

58,2

58,9

23,1

31,9

25,6

19,9

0 100

TOTALE

Professionali

Tecnici

Licei

42,2% 38,8%

Se potessero tornare indietro, si iscriverebbero …
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61,1

50,7

59,4

64,1

23,9

34,7

27,7

19,6

0 100

DIPLOMATI 

2019 PRIMA DEL DIPLOMA A UN ANNO DAL DIPLOMA

stesso indirizzo/corso, stessa scuola

stesso indirizzo/corso, altra scuola

stessa scuola, altro indirizzo/corso

altro indirizzo/corso, altra scuola

non risponde

57,5

47,9

58,2

58,9

23,1

31,9

25,6

19,9

0 100

TOTALE

Professionali

Tecnici

Licei

42,2% 38,8%

Se potessero tornare indietro, si iscriverebbero …

…avrebbero voluto fare studi

• incentrati su discipline diverse: 36,2%
(professionali: 25,1%)

• che preparassero meglio all’università: 14,8%
(professionali: 23,2%)

• che preparassero meglio al mondo del lavoro: 13,8%
(professionali: 19,1%)
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Scelte post-diploma



7

DIPLOMATI 

2019 e 2017

46,5

57,0

16,3

21,7

31,7

41,5

61,8

73,3

20,0

13,3

8,6

7,0

16,6

11,0

24,5

15,9

24,8

15,9
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41,8

28,1

7,9

6,4

8,9

16,2

23,9

8,1

13,1

8,1

6,3

0 100

TRE anni

UN anno

TRE anni

UN anno

TRE anni

UN anno

TRE anni

UN anno

sono iscritti all'università sono iscritti all'università e lavorano

lavorano e non sono iscritti all'università cercano lavoro

non cercano lavoro

Licei

Tecnici

Professionali

TOTALE

Condizione occupazionale e formativa per tipo di diploma 

valori 

percentuali
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DIPLOMATI 

2019-2017

A UN ANNO 

DAL 

DIPLOMA Quota di iscritti all’università: +5,3 p.ti %

Quota di occupati: -5,4 p.ti %

considerati i 

diplomati dei 

249 Istituti 

scolastici 

coinvolti in 

tutti e tre gli 

anni di 

indagine 2018, 

2019 e 2020, a 

un anno dal 

diploma

Sono iscritti 

all’università e lavorano

Lavorano e non sono 

iscritti all’università
-3,2
p.ti%

-2,2 
p.ti%

Andamento delle scelte post-diploma a un anno dal diploma.

Anni 2018-2020
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Esiti universitari e ruolo 

dell’orientamento



8,0

5,6

11,8

8,9

TRE anni

UN anno

hanno abbandonato gli studi universitari

hanno cambiato ateneo o corso di laurea

valori 

percentuali

DIPLOMATI 

2019 e 2017

Ripensamenti dei diplomati

14,5

19,8
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Andamento dei ripensamenti a un anno dal diploma.

Anni 2018-2020

DIPLOMATI 

2019-2017

A UN ANNO 

DAL 

DIPLOMA

Quota di abbandoni: - 0,7 p.ti %

Quota di cambi di ateneo o corso: invariato

considerati i 

diplomati dei 

249 Istituti 

scolastici 

coinvolti in 

tutti e tre gli 

anni di 

indagine 2018, 

2019 e 2020, a 

un anno dal 

diploma
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Motivo dei ripensamenti a un anno dal diploma

DIPLOMATI 

2019

valori 

percentuali

MOTIVO DEL CAMBIO DI 

ATENEO/CORSO DI LAUREA

MOTIVO DELL’ABBANDONO

DEGLI STUDI UNIVERSITARI

mancanza di 
interesse verso 

le discipline
37,4

difficoltà del 
corso
9,8

insoddisfazione 
verso l'ateneo

9,0

inaccessibilità 
al corso di 
interesse

14,4

motivi 
personali

15,6

motivi 
lavorativi

9,0

motivi 
economici

2,7

non 
risponde

2,1

mancanza di 
interesse verso 

le discipline
42,6

insoddisfazione 
verso l'ateneo

6,4

difficoltà del 
corso
5,8

accesso ad un 
altro corso 

desiderato in 
precedenza

36,0

altro 
motivo

8,5

non 
risponde

0,7
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5,8

5,5

9,5

8,7

Non hanno compilato AlmaOrièntati

Hanno compilato AlmaOrièntati

hanno abbandonato gli studi universitari

hanno cambiato ateneo o corso di laurea

non hanno compilato AlmaOrièntati

hanno compilato AlmaOrièntati

DIPLOMATI 

2019

Valore aggiunto dell’orientamento a un anno dal diploma

39,3
36,1

CREDITI FORMATIVI
(valori medi)

RIPENSAMENTI
(valori percentuali)

Risultati confermati

a parità 

di condizioni

14,2

15,3
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Esiti occupazionali



Fattori che aumentano la probabilità di lavorare a un anno
(a parità di condizioni)

DIPLOMATI 

2019

considerati i 

diplomati 

tecnici e 

professionali 

non iscritti 

all’università

Modello 

regressione 

logistica

(corretta 

classific.: 

65,5%)
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diploma TECNICO VOTO ALTO 

al diploma

ESPERIENZE DI LAVORO

durante gli studi

STAGE in azienda

post-diploma

+96,0%

+27,3%+36,3%

+50,4%
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Indagine 2020 sui diplomati 2019 a un anno dal diploma

1619/02/2021

Diploma

Giugno/Luglio 

2019

Inizio stato di 

emergenza sanitaria 

da Covid-19

Marzo 

2020

Indagine

Esiti a distanza

Sett./Ott.

2020 

pre COVID-19
diplomati che hanno 

iniziato a lavorare 

prima dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19

COVID-19
diplomati che hanno 

iniziato a lavorare 

durante l’emergenza 

sanitaria da Covid-19

diplomati 

2019 

occupati…

 Lockdown

 Blocco/rallentamento 

attività economiche

 Crisi economica…
!
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Andamento della retribuzione

DIPLOMATI 

2019-2017

A UN ANNO 

DAL 

DIPLOMA

1.103
1.128 1.164

1.076

2018 2019 2020 

pre COVID-19

Anno di indagine

2020 

COVID-19

valori medi, 

in euro

+5,5%

considerati i 

diplomati dei 

249 Istituti 

scolastici 

coinvolti in 

tutti e tre gli 

anni di 

indagine 2018, 

2019 e 2020

e che lavorano 

solamente e a 

tempo pieno
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Andamento dell’utilizzo elevato delle competenze 

acquisite con il diploma

DIPLOMATI 

2019-2017

A UN ANNO 

DAL 

DIPLOMA

16,9
20,4 21,5

18,6

2018 2019 2020 

pre COVID-19

Anno di indagine

2020 

COVID-19

considerati i 

diplomati dei 

249 Istituti 

scolastici 

coinvolti in 

tutti e tre gli 

anni di 

indagine 2018, 

2019 e 2020

e che lavorano 

solamente

+4,6 
p.ti %

valori 

percentuali
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 Scelte post-diploma: forti differenze per tipo di diploma e tendenziale 

aumento di diplomati che proseguono gli studi iscrivendosi all’università

 Esiti universitari e Orientamento: i ripensamenti dei diplomati sono in 

larga parte dovuti a un’insoddisfazione rispetto alle aspettative iniziali. 

Le attività di orientamento rappresentano un utile strumento per ridurre 

i ripensamenti e migliorare le performance universitarie 

 Recenti tendenze del mercato del lavoro: l’ultimo triennio evidenzia, 

fino all’inizio del 2020, un tendenziale miglioramento delle principali 

caratteristiche del lavoro svolto, ma con un forte peggioramento, a 

seguito della pandemia da COVID-19, in termini di retribuzione, 

coerenza studi compiuti e lavoro svolto, ma non solo….

Conclusioni

1919/02/2021

Diplomati che hanno iniziato a lavorare durante l’emergenza 

sanitaria, rispetto ai diplomati che hanno iniziato a lavorare prima: 

aumento di:

- lavoro senza contratto

- lavoro part-time

diminuzione di:
- contratti alle dipendenze

- soddisfazione per il lavoro
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