
SODDISFAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI 2014 
 

I dati citati nella seguente relazione sono stati elaborati da Almalaurea e sono 
reperibili al seguente link: 
 
https://www2.almalaurea.it/cgi-‐
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=L&ateneo=7
0027&facolta=760&gruppo=1&pa=70027&classe=10032&postcorso=05802062
03500002&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione	  
	  
Collettivo selezionato: 
anno di indagine: 2014 
anni dalla laurea: 1 
numero di laureati: 10 
numero di intervistati: 7 
tipo di corso: laurea di primo livello 
Ateneo: Roma Tor Vergata 
Facoltà: Scienze matematiche, fisiche e naturali 
gruppo disciplinare: tutti 
classe di laurea: scienze matematiche (L-35, 32) 
corso di laurea: scienza dei media e della comunicazione (32) 
 
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media è nato come un percorso di 
studi altamente professionalizzante con lo scopo di dare alla fine della laurea triennale 
una seria possibilità di impiego. 
Il tasso di occupazione dei laureati ad un anno dalla laurea risulta infatti essere: 
Tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro) = 71,4 % (in lieve calo rispetto 
all’anno precedente, ma pur sempre una percentuale elevatissima su scala nazionale). 
A sostegno dell’alto appeal che trovano i laureati in Scienze e Tecnologie per i Media 
nel mondo del lavoro, dei laureati nell’anno di indagine 2014 il 71,4% di loro lavora, 
e solo il 14,3% prosegue gli studi con una laurea magistrale. 
 
Un dato positivo è il tempo medio di ingresso nel mondo del lavoro, dalla data di 
laurea al reperimento del primo lavoro: 5,4 mesi, un tempo breve ma piu’ lungo di 
quello medio dell’anno precedente.  
La diffusione percentuale del part-time e’ del 20%. 
La totalità del campione intervistato è impiegata nel settore privato ed i loro stipendi 
medi ad un anno dalla laurea si aggirano attorno ai 740 euro netti mensili, una cifra 
abbastanza elevata su scala nazionale, ma lievemente inferiore rispetto all’anno 
precedente. Seppure non si abbiano questionari circa la soddisfazione relativa alla 
retribuzione, il fatto di essere a livelli elevati su scala nazionale prefigura 
implicitaente un adeguato tasso di soddisfazione media.. 
Un dato rilevante monitorato dall’indagine di Almalaurea è la pertinenza degli studi 
effettuati con l’attività lavorativa attualmente svolta. L’80 % del campione 
intervistato trova il Corso di Studi STM molto efficace per il proprio lavoro mentre il 
20% abbastanza efficae: non c’e’ nessuna valutazione negativa. Il tasso di 
soddisfazione e’ dell’84%, una percentuale elevatissima. 
Si può quindi affermare quindi che il processo formativo del Corso di Studi continua 
ad essere valutato soddisfacente dai laureati ai fini dell’inserimento nel mondo del 
lavoro. 


