
ALMALAUREA: Profilo dei laureati

Collettivo Selezionato:
anno di laurea: 2013 
tipo di corso: laurea specialistica/magistrale 
Ateneo: Bari 
Facoltà/Dipartimento/Scuola: Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica (Dip.) 
gruppo disciplinare: geo-biologico 
classe di laurea: biologia (LM-6, 6/S) 
corso di laurea (post-riforma): biologia cellulare e molecolare (LM-6) 

PROFILO 
DEI 
LAUREATI

Collettivo
selezionato

Numero dei 
laureati 

27

Hanno 
compilato il 
questionario 

24

1. 
ANAGRAFICO

Collettivo
selezionato

Genere (%)

maschi 25,9

femmine 74,1

Età alla laurea 
(%)

meno di 23 anni -

23-24 anni 14,8

25-26 anni 44,4

27 anni e oltre 40,7

età media alla 
laurea  

26,8

Cittadini 
stranieri (%)  -

Residenza (%)

stessa provincia 
della sede degli 
studi 

51,9

altra provincia 
della stessa 

44,4



regione 

altra regione 3,7

estero -

2. 
ORIGINE 
SOCIALE

Collettivo
selezionato

Titolo di 
studio dei 
genitori (%)

entrambi 
con laurea 8,3

uno solo 
con laurea 16,7

scuola 
media 
superiore 

45,8

titoli 
inferiori o 
nessun 
titolo 

20,8

Classe 
sociale (%)

 

borghesia 8,3

classe 
media 
impiegatizia 

37,5

piccola 
borghesia 8,3

classe 
operaia 

37,5

3. STUDI 
SECONDARI 
SUPERIORI

Collettivo
selezionato

Diploma (%)

liceo classico 11,1

liceo 
linguistico 

7,4



liceo 
scientifico 

74,1

liceo socio-
psico-
pedagogico o 
ist. magistrale 

-

tecnico -

professionale 7,4

istruzione 
artistica 

-

titolo estero -

Voto di 
diploma 
(medie, in 100-
mi)  

93,3

Hanno 
conseguito il 
diploma (%)  

nella stessa 
provincia della 
sede degli 
studi 
universitari 

51,9

in una 
provincia 
limitrofa 

37,0

in una 
provincia non 
limitrofa, ma 
nella stessa 
ripartizione 
geografica 

11,1

al Sud, ma si 
sono laureati 
al Centro-
Nord 

-

al Centro, ma 
si sono 
laureati al 
Nord o al Sud 

-

al Nord, ma si 
sono laureati 
al Centro-Sud 

-

all'estero -

4. RIUSCITA 
NEGLI STUDI 
UNIVERSITARI

Collettivo
selezionato



Hanno precedenti 
esperienze universitarie 
(%)  

100,0

portate a termine 100,0

non portate a termine -

Motivazioni molto 
importanti nella scelta 
del corso di laurea 
specialistica/magistrale 
(%)  

fattori sia culturali sia 
professionalizzanti 

41,7

fattori prevalentemente 
culturali 

50,0

fattori prevalentemente 
professionalizzanti 

-

né gli uni né gli altri 8,3

Età all'immatricolazione 
(%)  

regolare o 1 anno di 
ritardo 

40,7

2 o più anni di ritardo 59,3

Punteggio degli esami 
(medie)  

28,1

Voto di laurea (medie)  109,7

Regolarità negli studi 
(%)  

in corso 44,4

1° anno fuori corso 55,6

2° anno fuori corso -

3° anno fuori corso -

4° anno fuori corso -

5° anno fuori corso e 
oltre 

-

Durata degli studi 
(medie, in anni)  

2,6

Ritardo alla laurea 
(medie, in anni)  

0,2

Indice di ritardo 
(rapporto fra ritardo e 
durata legale del corso) 
(medie)  

0,12



5. CONDIZIONI DI 
STUDIO

Collettivo
selezionato

Hanno alloggiato a 
meno di un'ora di 
viaggio dalla sede degli 
studi (%):

più del 50% della 
durata degli studi 

79,2

meno del 50% 20,8

Hanno frequentato 
regolarmente (%):

più del 75% degli 
insegnamenti previsti 

100,0

tra il 50% e il 75% -

tra il 25% e il 50% -

meno del 25% -

Hanno usufruito del 
servizio di borse di 
studio (%) 

29,2

Hanno svolto periodi di 
studio all'estero 
durante il biennio 
specialistico/magistrale 

-

con Erasmus o altro 
programma dell'Unione 
Europea 

-

altra esperienza 
riconosciuta dal corso di 
studi 

-

iniziativa personale -

non hanno compiuto 
studi all'estero 

100,0

1 o più esami 
all'estero convalidati 
(%) 

-

Hanno preparato 
all'estero una parte 
significativa della tesi 
(%) 

-

Hanno svolto 
tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso di 
laurea 
specialistica/magistrale 
(%) 

70,8

tirocini organizzati dal 
corso e svolti presso 

58,3



l'università 

tirocini organizzati dal 
corso e svolti al di fuori 
dell'università 

12,5

attività di lavoro 
successivamente 
riconosciute dal corso 

-

nessuna esperienza 
di tirocinio o lavoro 
riconosciuto 

29,2

Mesi impiegati per la 
tesi/prova finale 
(medie) 

9,2

6. 
LAVORO 
DURANTE 
GLI 
STUDI

Collettivo
selezionato

Hanno 
esperienze 
di lavoro 
(%)  

54,2

lavoratori-
studenti 

-

altre 
esperienze 
di lavoro 
con 
continuità a 
tempo 
pieno 

-

lavoro a 
tempo 
parziale 

4,2

lavoro 
occasionale, 
saltuario, 
stagionale 

50,0

nessuna 
esperienza 
di lavoro 

45,8

lavoro 
coerente 
con gli 
studi 

4,2


