
 
 
 

 

L’INDAGINE 

Tirocini all’università, il 14% in più trova lavoro entro 

un anno dalla tesi 
Il consorzio Almalaurea rivela: «Sono triplicati dalla riforma dell’università» 

 

di Valentina Santarpia 

 

 
Università e tirocini? Le chance di trovare lavoro aumentano, ad un anno dalla laurea, del 14%. Lo 

rivela un’indagine di Almalaurea che ha raccolto le risposte del 95% dei laureati di 65 università.I 

tirocini ormai fanno parte di molti piani di studio e «valgono» crediti formativi, motivo per cui sono 

sempre più diffusi: nel 2013 a svolgere qualche forma di tirocinio o di stage è stato il 61% dei 

laureati di primo livello, il 41% dei laureati magistrali a ciclo unico e il 56% dei laureati magistrali. 

Basti pensare che fra i laureati pre-riforma del 2004, quelli che potevano vantare un’esperienza 

fuori dall’ateneo erano solo due su dieci: si sono triplicati dopo la riforma universitaria. «Ponendosi 

come elemento di raccordo fra l’università e il mondo del lavoro, i tirocini rivestono, durante il 

corso di studi, un ruolo assolutamente centrale- spiega il professore Andrea Cammelli, fondatore nel 

1994 e direttore del Consorzio AlmaLaurea- Un’esperienza importante che consente, spesso per la 

prima volta, di avvicinare gli studenti al mercato del lavoro». 

 

Maglia «nera» a giurisprudenza 
Ma chi sono i tirocinanti più assidui? I futuri insegnanti: 86 su 100 svolgono qualche forma di 

tirocinio o di stage. Seguono i medici e tutti gli specialisti delle professioni sanitarie (odontoiatri, 



ostetrici, infermieri), che nell’85% dei casi sono coinvolti nelle attività ospedaliere e ambulatoriali. 

Buone performance fuori le aule anche per il settore chimico farmaceutico (81%), per i futuri prof 

di educazione fisica (79%) e gli agronomi (77%). Sempre più anche i geologi e biologi si 

impegnano praticamente (75%), così come glia architetti (66%).I meno coinvolti in attività di stage 

sono i laureati in giurisprudenza: futuri avvocati e magistrati solo nel 15% dei casi hanno la 

possibilità di esercitarsi e apprendere il mestiere prima della tesi. I più prolifici, quelli che svolgono 

attività di tirocini superiori alle 400 ore, sono invece soprattutto i laureati dell’area tecnico-

scientifica (34%) e i laureati magistrali a ciclo unico (il 41%). 
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