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Delibera n. 11 
del 26/10/2011 
 
Oggetto: Esito occupazionale dei laureati.  
 
 
Approvata nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 26 ottobre 2011  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.N.V.U.R. 
 
VISTO il D.L. 3/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 
24/11/2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale  di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato 
con D.P.R. n. 76 del 1/2/2010, ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06; 
 
VISTO il D.P.R. del 22/2/2011 di  istituzione del Consiglio Direttivo, di cui agli artt. 6 ed 8 del 
sopracitato D.P.R. 76/2010, e di nomina dei suoi componenti; 
 
VISTO l’art. 5, c.1, del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale stabilisce che “L’Agenzia, nel 
rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche dati e alle 
altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati 
necessari per le proprie attività istituzionali”; 
 
VISTO l’art. 5, c. 3 lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale stabilisce 
“l’introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex 
ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza  e dei  risultati conseguiti nell'ambito della didattica e 
della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne”; 
 
CONSIDERATO che le indagini ufficiali dell’ISTAT sull’inserimento professionale dei laureati, 
pur coprendo l’intero territorio nazionale, hanno natura campionaria, rendendone 
potenzialmente problematico l’utilizzo per la valutazione degli atenei di piccole dimensioni, e 
che l’indagine viene condotta con cadenza triennale, non permettendo il tempestivo 
aggiornamento della stima relativa all’apporto degli atenei agli esiti occupazionale dei laureati;  
 
CONSIDERATO che le rilevazioni statistiche sull’esito occupazionale dei laureati, condotte da 
singoli atenei o consorzi universitari, non sono caratterizzate da criteri statistici omogenei e 
non consentono, pertanto, di costituire una base informativa che copra l’intero territorio 
nazionale;  
 
CONSIDERATO che il permanere di un tale stato di cose renderebbe problematica la 
valutazione degli atenei sul piano dell’inserimento professionale dei loro laureati; 
 
TENUTO CONTO di quanto deciso all’unanimità nella odierna riunione del Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR in merito all’esito occupazionale dei laureati; 
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DELIBERA 

 

1. Tra i criteri e gli indicatori di cui all’art. 5, c. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
l’Agenzia intende utilizzare uno o più indicatori correlati all’esito occupazionale dei laureati. 

2. Il Consiglio Direttivo chiede al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
operare con sollecitudine affinché venga attuata una rilevazione statistica dell’esito 
occupazionale dei laureati nei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea vecchio 
ordinamento che sia caratterizzata da: 

a)   Completezza sul territorio nazionale 
b)   Uniformità del questionario su cui basare l’indagine 
c)   Affidabilità dei dati raccolti 
d)   Validazione tecnico-scientifica del metodo di indagine utilizzato. 

3. In relazione all’esigenza manifestata al precedente punto 2 lett. d), si chiede che la 
supervisione tecnico-scientifica dell’indagine sia affidata all’ISTAT, che offre le più ampie 
garanzie per le alte competenze possedute, per la sua natura istituzionale e per l’esperienza 
accumulata nel corso delle rilevazioni campionarie sugli esiti occupazionali di tutte le 
università italiane. L’ANVUR chiede inoltre che l’indagine rilevi la condizione dei laureati per 
un periodo sufficientemente lungo, in modo da raccogliere informazioni anche sullo stato 
occupazionale di quanti proseguono gli studi dopo la laurea specialistica o magistrale con 
master e dottorati.     

 

                                                     IL PRESIDENTE 
                                                                                                  (prof. Stefano Fantoni) 

 


