
 

 
Sintesi dell’indagine 2010 

 
Indagine 2010 sull’inserimento professionale dei laureati dell’USI:  
con i Master una marcia in più, ma tutti gli indici restano buoni  
 
Il Career Service dell’Università della Svizzera italiana (USI) ha reso noti i risultati 
dell’indagine annuale svolta nel giugno del 2010 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. Degli 827 laureati contattati, il 49% 
ha risposto al questionario, per un totale di 401 laureati.  
L’indagine evidenzia i miglioramenti della condizione professionale dei laureati USI a 
cinque anni dalla laurea, su diversi fronti: crescono infatti la percentuale di occupati, la 
mobilità, la retribuzione e la soddisfazione riguardo la propria professione. 
 
Buoni e stabili gli indici di occupazione  
Per ciò che concerne l’occupazione, i dati ad un anno dal diploma delineano un quadro 
molto positivo, con il 94% di occupati (di questi lavora il 75% e il 16%  studia. Tra chi 
lavora il 14% svolge la propria attività lavorativa contemporaneamente allo studio) ed il 
6% (16 unità) che è in cerca di un’occupazione (di questi il 31% (5) ha concluso il 
bachelor, il 37% (6) il master e il 19% (3) il diploma in architettura. Il 50% (8) ha avuto 
almeno già un’esperienza di  lavoro). 
A cinque anni dalla laurea il quadro risulta ancora più positivo, con il 98% dei laureati che 
risulta occupato (di questi lavora il 93%  (studia e lavora il 5%) e il 5% ha fatto altre 
scelte). Il 2% (3 unità) dei laureati è in cerca di (nuova) occupazione: hanno un’età media 
di 31 anni ed hanno già maturato in media oltre 4 anni di esperienza professionale.   
 
Sempre alta la mobilità 
All’aumentare dell’esperienza professionale, cresce anche la mobilità: se ad un anno dalla 
laurea il 57% dei laureati resta in Ticino, a 5 anni questa percentuale scende al 51%, 
mentre sale l’occupazione in altri cantoni svizzeri, dal 17% (ad un anno dal 
conseguimento del titolo) al 25% (dopo 5 anni dalla laurea).   
 
Salari molto differenziati tra bachelor e master 
Per ciò che concerne i salari, emergono delle differenze nell’inserimento professionale tra 
i diplomati di Bachelor e di Master. Con entrambi i diplomi i tempi di inserimento nel 
mondo del lavoro risultano molto brevi, attestandosi intorno alla media di 1.5 mesi. 
Differenze significative emergono però per quanto riguarda la retribuzione: in Svizzera, ad 
un anno dal diploma chi termina un Bachelor guadagna in media 49.250 CHF annui che 



salgono a 68.500 CHF per chi ha conseguito un diploma di Master biennale. Sempre in 
Svizzera, la retribuzione a 5 anni dal diploma si attesta in media a 90.000 CHF annui.  
  
Studi coerenti all’occupazione e studenti soddisfatti  
Il 74% di chi ha partecipato all’indagine svolge un’attività lavorativa coerente con la 
formazione maturata all’USI e il 90%  si dichiara soddisfatto dell’attuale occupazione. 
Percentuali che a 5 anni  dalla laurea sono rispettivamente del 71% (coerenza) e 96% 
(soddisfazione). 
 
 
Per maggiori informazioni 
 
Informazioni più dettagliate, grafici e metodologia dell’indagine laureati 2010 sono 
disponibili all’indirizzo http://www.careerservice.usi.ch/en/laureati/indagine.htm 
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