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Indagine 2009 sull’inserimento professionale dei laureati dell’USI: ad 1 e 5 anni 
dalla laurea il quadro resta molto positivo, nonostante la crisi economica 

Il Servizio stage&placement dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha reso noti i 
risultati dell’indagine annuale svolta nell’aprile del 2009 sull’inserimento professionale dei 
propri laureati. Sono stati interpellati i diplomati ad 1 anno e a 5 anni dalla laurea, in linea 
con la metodologia utilizzata dall’Ufficio federale di statistica. Dei 704 laureati contattati, il 
53.4% ha risposto al questionario, per un totale di 376 laureati.  

L’indagine evidenzia i miglioramenti della condizione professionale dei laureati USI a 
cinque anni dalla laurea su diversi fronti: crescono infatti sia la percentuale di occupati,sia 
la mobilità, la retribuzione e la soddisfazione riguardo la propria professione. 

Per ciò che concerne l’occupazione, se i dati ad un anno dal diploma delineano un quadro 
già molto positivo – con il 95.4% di occupati (di questi lavora il 72.1% e il 23.4% studia) e 
il 4.6%  in cerca di un lavoro – a cinque anni dal diploma addirittura il 98.3% dei laureati 
risulta occupato (di questi lavora il 94.8% mentre il 3.5% ha fatto altre scelte) e solo l’1.7% 
è in cerca di un’occupazione. All’aumentare dell’esperienza professionale, cresce anche 
la mobilità: se ad un anno dalla laurea il 65.1% dei laureati resta in Ticino, a 5 anni questa 
percentuale scende al 42.2%. Nel medio periodo quasi il 60% opta quindi per carriere al 
di fuori della Svizzera italiana, di cui la maggioranza – quasi il 30% degli intervistati – si 
sposta verso altri Cantoni svizzeri. Per ciò che concerne i salari, emergono delle 
differenze nell’inserimento professionale tra i diplomati di Bachelor e di Master. Con 
entrambi i diplomi il 95.4% degli intervistati trova un’occupazione in tempi molto brevi, in 
media in meno di 2 mesi, ma si possono notare significative differenze nella retribuzione: 
ad un anno dal diploma chi termina un Bachelor guadagna in media 60.400 CHF annui, 
che salgono a 68.300 CHF per chi ha conseguito un diploma di Master biennale. La 
retribuzione a 5 anni dal diploma sale in media a 77.500 CHF annui. Anche la congruenza 
dell’occupazione con i propri studi è molto alta: il 70.7% dei rispondenti infatti svolge 
un’attività lavorativa in linea con la formazione maturata all’USI e l’88.5% dei laureati si 
dichiara soddisfatto dell’attuale occupazione professionale. Percentuali che a 5 anni dalla 
laurea si attestano rispettivamente al 67.7% (coerenza) e al 96.7% (soddisfazione).  

Informazioni più dettagliate, grafici e metodologia dell’indagine laureati 2008 sono 
disponibili all’indirizzo http://www.placement.usi.ch/indagine-laureati-2009-slide-
107722.pdf. 
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