
Competenze trasversa I i e professlonal izzanti
euesto il fiore allbcchiello deUbferta formativa del capoluogo giuliano, con tassi occupazionali al di sopra della media italiana

fì ono finiti i temr.i in cui si

) rceglieva I'Univer:ità sot-
to casa, perché oggi laurearsi
vuol dire investire su un fu-
turo dinamico e incerto e la
scelta va fatta con attenzione.

ll mercato del lavoro è com
plesso, ma per gli studenti
con una solida formazione,

prepuati ad aflrontare le di-
namiclre delÌa glob alizzazio -

ne e sensibilizzati già durante
il percorso universitario ad

acquisire quelle competenze
trasversali e protèssionaliz-
zanti che fanno la differenza
una volîa laureati, il lavoro cè

ed è pagato di piir.
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Per i laureati una vera marcia
Al top Economia e Management, ma anche Scienze Politiche e

Studi (Jmanistici, Interpretazione e Traduzione e Giurisprudenza

f orsi ùell Llnit;nita Jí l,ieste Jellàrea

Ll,orontio e Mana1ttúcnt poilano in

pochì anni a L!fr tasso dí occupazione del

1A1aa. Gazie an.hc di cutiítulunt frien-
nali conpletamente in lingua inglese che

proiettano gli stutlenti verso carriere inter-

nazionali nelle più grandi azîende italíane

e straniere, qui í laureati hanno una mar-

cia in più.
Hwno Ia possibílità di trascorrere wro o

dtLe sentestri allbstero, in Europa o in Paesi

ertrc Lle coilrc gli LIsa, Is Russiq, lAusÚa-
Ira, il Victnam e nolti altri. Fa4'to !iro.ni
n a;ienda e spesso anche Iq tesi. X4olti di
loro sono assuttti onche prínn dellu con

clusione della laurea mogistrale, che vede

utt nttoto percorso dì Ecotlomia dei Setto'

ri proLhtttiri c dei Mercatí inttnszionali e

una nLnva laurea magisttolc in Stratcgía

e Consulenza azíeuldle dovc è possibile

specialíznrsi íu Markctig e Marngement
oppure nellAmmilùstrdzione e Controllo

strategico.

A livello nuzionale larea delle Scienze so-

ciali e umanístiche è in generuIe quella che

sofite di piìr. Non è cosi all'Uníversità dì
Trieste Jove nei ta,&i,'g nuzionuh 5,iet'
ze politiclLe è pritlw in ltalia nel gruppo

so.io polìtico, con Scienze hlternazionali
e diplouatiche terza cotrc tasso di occu-

paziore (90aÀ) c seconda itt ltalia cone

stipendío netto a clnque awi dallu luureo.
I'no Jei notiti t terldtùcnlc ltt .ontinua
innovazione d ellbferta lbr mativa, proiet-
tala in un . onli'tJ intcilnzional, Nt è un

esempio il uuovo corso di laurea magtstra-

le di Diplomazía e cooperazioile intertv-
zionale,,he útivo Jalltnno n.tdJ(mirù

20 16-20 17, intende lonnare tlipbttttttici,

Junzionari internazíorutli, mnsulentí,

operatori del 'eftorc dtlln \oolcrc:ionc.
Articolandosi in insegndmenti ittpottiti
iú italiano e in inglese, questa lilÍaa ha

gli st,urttt,tt teoti,i, apyli.,tlivt tt.ccsstri
per n'iluppare wu cortostenn appro.fon'

dita ed una completa consapevolezza ,lelle

problenatiche multí livello concertentí Ia

Jipltmazn c la roop,ra:iott, inlc,tta:;o-
lale. Ottifri soilo i risultati onche nellbrea

umunistica e delle lingue. Storia, Littgue

e letterature strúfliere, Serttizio sociale

htnno un !assù ù oc.uPazione :upcriore
all'80% a tre anni dalla laurea. Emerge

Itil.rprctaziorc c tradu:iottc. Ptittu tui
runking in Itdlio nel gruppo linguistico,

con un îosso di occupa.ione di circa il90aÀ

c posizionato primo come stiPendio (1.461

turo ttctti) a lirello na:iouali a 3 t 6 5 aa'
ni dalla laurea.

Il corso di laureo tr ciclo unico di Giurl'
sprudenza all'Università di Ttiene è po'
sizionLtto terza in ltalia ilci ranking del

Ccnsis. A Tficste il tasso dbccupazíonc è

dcl 100% dopo cinque at1ili.

in più

larea tecnologia e scienza
Tre cinque anni: lhrco di tempo dopo la laurea
in cui si capitalizza il percorso

f I posizionomcnro dell Llni-
I |ct sita di Trieste è lort(nrcn
te distilltívo ,rilVr"o ssenolo-

gica e scíeiltilìca, Neí corsi di
htgegtteia, Trieste rdfltd uttu

forte ùadiziane, che negli ulti
mi anfri si è ínnovatd cofl un:of-

t'crta anche inlíngua inglesc. Ai
corsi di lqurcu del|lngegnerkr
trotlízio nole ( nec canit4 c iv il e,

elettricl, elettronica e inforaa-
tica, chinùcq e dei tnateríali)
si afiancano quelli oferti da
poche uiliversità italiane come

l'Ingegneríu clinica e Ia nauile.

Ciò che lì acconuna è lbverc

quasí tutti uflbccupazione al
l00o/o o tre annì dalla lawea,

colt uiu coiltit)ua ríchiesta di
usurrzíoni tla azietúe di tutta
Itdlio ell esterc, che I'LIniversítà

non riesce a soddísfare. ir, sí-

gniJìcatívo anche íl talorc della

rctribuzione tiledia: clu6i tuttì
i corsi di luurea di Ingegnerut

sono al prino o al setondo Po-
sto iil ltelio conle retibuziane
media netta a tre o a cinque

anni dalla laureu.
Ancortr nellhred tecnologìco-
scienttfco, Architettura è tù
primi posti, così conle Mate-
matica clrcha un tasso dì occu-
pazíonc a 3 anni del 100% cd

è sennclo AlmaLaurea Prímd
in ltdlid .ome stipendio medía

dopo 5 nnni. Stdtistica hd íl
laaoÀ di occuPdti dopo 5 annL

al secondo posto in ltalìa conlc

stipcndio a i ai1ni. r^isicaha un
tasso di occupazione.lel 969/0 e

del 100oi rispettivamente a 3
e 5 anni. Al top anche Geolo

gia, con un tasso del|93,3o6
al vertíce in ltalia come sti-
pcndio. InfLne Chimica e tutto
lbrea delle Scienze e Tecrologie

iell'umbiente, che ruggíungo-
no il 100% dopo 5 dnní tlulLa

laurea.
Infnc lhrea dclla Scicnze della

vita e dellq Salute, dove Tt'ie-

ste è portitd conte esetnpío di
Unh,ersità modello per saddi-

sJòzione degli studenti e sboc

chi occupazionali. Tutta lhrea
mediccr hu i suoi percorsi di
specialízzazione, the nellhte

neo sono eccellenti grazie allc

nunterose scuole di specializza-

zione. Farmacía e Ctf si distin
g1l)trc per Lut pefcofsoformati-
vo itliloytttfuo e dI toP iil ltalia,
che garantísce elevati tassi di
occupazione anche grazie al

ttchtork dí azícnde dellarca

fannaceutica che suPPottculo

il percorso didattico. Psicologia
ha uil tasso tlÌ occupazione a

3 onni del 81,5% ma è Prima
in ltalia cone stiPefrdio medìo

dopo 3 anni. Iarea della Biolo-
gia, delle Neutoscìenze e deLlc

Genonica, foîtelnente ilxter-

nazionali nei percorsi fornu-
tivi anclrc rcn corsi in língua

inglese, ha il 9),1% di occupati
dopo 3 anni, che Ia posiziotu
in seconLld pasizìone in ltdl;a.
Bíotecnologia ha il 95,7a/o di
tdsso di occupaziong
Par tutte le aree, dunque, I'LI-

niyersitìt tli Tl ieste si distingue
per una qualità del Percorso

Jbnuativo che si capitalizza ncì

tre cínque anri dopo la laurea.

È su questa dimensione che

I'Università di Trieste ha de-

ciso di investire, ottenendo
risultati che anno dopo anno
dimostrano come il futuro
per i giovani esiste, mche in
Italia. A dirlo sono i nume-
ri. Le classifiche del Censis
posizionano I'Università di
Trieste terza in ltalia tra gli
ateneì medi e quinta a lirel-
lo assoluto. Anche il recente
rapporto di Almalaurea sulla
condizione occupazionale
dei laureati evidenzia risulta-
ti estrenamente positivi, con

tassi di occupazione e retri-
buzioni medie nette ben su

periori alla rnedia nazionale.
Per questi motivi l'ateneo di
Trieste è molto attrattivo a li
vello nazionale. Quasi la me-
tà dei laureati magistrali pro-
viene da fuori regione, con

una quota di laureati di citta-
dinanza estera quasi doppia
rispetto alla media nazionale
(6% contro il 3,4%). A Trieste

ci si laurea prima rispetto la
media nazionale, mche per-
ché cè un rapporto ottimale

tra il numcro degli studenti
e quello dei professori, tale

da cons€ntire ai giowni di
essere seguiti e di arrere un
iìlo diretto con i docenti. Ciò
contribuisce alla loro moti-
vazione, insieme a un conte

sto accogliente sia come città
che corre qualitiL dei servizi
universitari, che facilitano il
percorso formatiYo.
Hanno molte piil oppofiuni-
tiL di fare un tirocinio duran-
te il percorso universitario
rispetto agli altri atenei: per
le magistrali biennali il 6770

degli studenti fa un tirocinio,
contro una media nazionale
del 57%; hamro la possibilità
di internazionalizzare íl pro-
prio curriculum: il 14% degli
studeúi delle triennali fa una
esperienza di mobllità inter-
nazionale in altre università
europee ed extraeuropee, an-

che in questo caso un t'alore
doppio rispetto una media
italiana del 7%; molto elevata

è la soddisfazione riguardo
al rapporto con iì corpo do
cente (s€condo Almalaurea

Progettazione Cad di un componente meccanÌco a

lngegneria

l'84% si dichiara soddisfat però, si vedono guudmdo
to), ai servizi della biblioteca piu a fondo lbfferta formati-
e alle infrastrutîure. va e i risultati occupazionali
I risultati piu interessanti, dei diversi corsi di laurea.
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Estemo dell'Univetsità degli Studi diTrieste

Forte impulso alle idee degli studenti

f rr:ultati lusinglticri rltt La4nùtauo laltit ità J' Il Univerv-
Ltà ù lrie"te noq si rùggiungono solo Srate ad una 4uali-

tà delle didattíca Jortemente integrata con I'eccelLenza nella

ricerca. Giovq înfatti ricordare che I'ateneo è îra i prini in
Italia pet addetti al placefitent e ol hl\krimeflto tecl|olo-

gico, che latorano per gestlre ottiNaillente i cantatti cofi le

imprese e ricevere oferte dí lavoro e tirocinio per lalt eati

e laureandi; ínoltre íl Fríuli Venezia Giulia ha la più alta

pcrcentuale di start up e Tríeste è quella che ne ha di piu:
Iuníversità incentiva le idee LiegLi sndenti per trasformarle
in idee d'impresa. In dggLtrilta, gli entí d.i ricerca lssttttto-
lrc i ldLtreLrtí e Ii accompagnano in carriere ínternazioilu-
li. Regione e Uiliwrsità lunno inoltre lavorato assieme per

implcmefltare con succtsso Ie politichc del Fondo Garanzía

GiovanL che oggi Juunzia master e tirociili dei laureati in

Itulid e in Eurcpa. Lurh,etsitLi è parte dttiva nello strategia

di spe-cializzazionc íntelltgente (53) della Regione: agroa

limentare, fletallneccafrica e sisteflo casa, tecnologíe nta'
rittime, smart health, cultuÍa, creatÌvìtò e turismo sono Ie

traíettoie strategíche dí sviluppo.
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