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Note metodologiche 

L’analisi per indirizzi è volta ad approfondire le possibilità 
occupazionali dei diversi indirizzi di laurea e utilizza tre basi dati 
differenti. 
• Le prime due slide forniscono le informazioni relative ai 

laureati del nuovo ordinamento, minori di 30 anni, che 
hanno completato gli studi (fa eccezione Formazione 
primaria i cui laureati sono solo vecchio ordinamento). – base 
dati report 1. 

• Le scheda successiva analizza la situazione occupazionale 
dei neolaureati ad un anno dalla laurea, a tale scopo sono 
stati utilizzati (così come nel Report 2) i dati COB e Registro 
Imprese, integrati con le indagini sul placement, realizzate 
dalle università singolarmente (Bocconi, Cattolica, Politecnico) 
e tramite i consorzi Almalaurea e Stella.  

• Le ultime slide sono relative ai settori di inserimento  e 
utilizzano la base dati relativo all’analisi della domanda (report 
4 «La domanda di neolaureati in Lombardia»). 



Gli indirizzi politico-sociali: 
Scienze della comunicazione  
Scienze politiche  
Scienze turistiche  
Servizio sociale  
Sociologia 
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3.761 laureati con studi completati nel 2013 
(11,4% dei laureati) 



I laureati  
Scienza della comunicazione è l’indirizzo più rilevante. Il percorso è tipicamente 
triennale per servizio sociale e scienze turistiche; i triennali prevalgono anche in 
scienze della comunicazione. Le donne prevalgono ovunque, specie nel servizio 
sociale. Pochi gli extra Lombardi, più numerosi in scienze della comunicazione. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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Settori nel 2014 
I laureati in Servizio sociale hanno come principale sbocco lavorativo i servizi alla persona e 
sociali, mentre per gli altri indirizzi è rilevante il settore dei servizi alle imprese. Per Scienze 
turistiche, coerentemente con gli studi, è importante anche il settore alloggio e ristorazione. 
Da segnalare per molti di questi indirizzi il peso superiore alla media del settori dei trasporti 
e del commercio al dettaglio: l’elevato peso di avviati in questi settori è spesso segnale di un 
mismatch orizzontale, come testimonia anche il dato relativo all’elevato peso di  basse 
qualifiche. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, COB Regione Lombardia e  
Infocamere 
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I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

I laureati di questi indirizzi vengono inquadrati con contratti più instabili (ad eccezione di 
sociologia) rispetto alla media dei laureati, coerentemente con il settore d’impiego. I laureati 
in servizio sociale e anche in scienze turistiche sono frequentemente inseriti con contratti a 
termine, mentre i laureati negli altri indirizzi, che si collocano spesso nei servizi alle imprese, 
hanno un’elevata percentuale di stage e anche di collaborazioni. 
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Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 



Gli indirizzi umanistico-formativi: 
Formazione degli adulti 
Formazione primaria  
Scienze dell’educazione  
Lingue straniere  
Traduzione e mediazione linguistica  
Filosofia  
Lettere  
Musicologia e spettacolo  
Conservazione dei beni culturali  
Storia e geografia 
 
  

5.573 laureati con studi completati nel 2013 
(17% dei laureati) 
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I laureati 

L’indirizzo numericamente più rilevante è lingue straniere (1.481 laureati nel 2013 a 
cui aggiungere 767 laureati  in mediazione linguistica e traduzione). I laureati di 
formazione per gli adulti (ma si tratta di poche persone) sono più frequentemente della 
media extra lombardi. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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I laureati 2013 
I laureati degli indirizzi umanistico formativi  sono molto più frequentemente donne, 
con valori particolarmente elevati per formazione, scienza dell’educazione, lingue. I 
laureati in materie che tipicamente hanno come sbocco l’insegnamento (formazione, 
lettere, filosofia) sono quelli che più spesso completano il percorso di studi con un 
corso magistrale. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

Gli indirizzi umanistico formativi 
registrano percentuali di occupati ad un 
anno dalla laurea inferiori alla media e 
contratti più instabili (spesso a termine). 
I giovani laureati che hanno trovato 
un’occupazione però più 
frequentemente che nella media 
svolgono lavori ad elevata qualifica.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

Sono alte le percentuali di contratti a tempo determinato per chi lavora nei servizi formativi 
ed educativi, legati ai finanziamenti pubblici. Elevati anche gli stage e le collaborazioni. 
Sopra la media la quota di coloro che lavorano senza contratto a conferma delle difficoltà di 
inserimento di questi indirizzi. 
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Settori nel 2014 

Gli indirizzi linguistici trovano occupazione nei servizi alla imprese, in manifattura e nelle 
multinazionali (commercio all’ingrosso). Per lingue straniere anche l’istruzione è un 
importante sbocco. I laureati in formazione primaria sono quasi esclusivamente impegnati 
nella scuola, quelli in scienze dell’educazione nelle attività di servizio sociale e personale. I 
pochi laureati di formazione per gli adulti trovano collocazione anche nei servizi alle 
imprese. Gli altri indirizzi trovano collocazione nell’istruzione e nei servizi alle persone. Da 
segnalare per tutti gli indirizzi umanistico-formativi valori sopra alla media di laureati inseriti 
nel commercio al dettaglio e nei trasporti, segno di difficoltà occupazionale. 
 
 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, COB Regione Lombardia e  
Infocamere 
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Gli indirizzi economici: 
Economia finanziaria 
Economia del commercio internazionale 
Economia per la cultura 
Scienze economico aziendali 
Scienze economico politiche 
Statistica 
 
  

6.914 laureati con studi completati nel 2013 
(17% dei laureati) 
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I laureati  
I laureati in economia sono il gruppo più consistente, in particolare è numeroso 
l’indirizzo di Scienze Economico aziendali con oltre 4.000 laureati nel 2013. Sono 
indirizzi con una quota più elevata della media di laureati residenti in altre regioni, con 
una maggiore presenza di laureati magistrali e una quota più rilevate di uomini 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano 

Gli indirizzi economici registrano 
percentuali di occupati ad un anno dalla 
laurea superiori alla media e con contratti 
più stabili della media. Fa eccezione 
economia della cultura con basse 
percentuali di occupati e contratti instabili. 
La quota di alte qualifiche è inferiore alla 
media ad eccezione dei laureati in 
statistica e scienze economico politiche. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

I laureati degli indirizzi economici insieme a valori di contratti stabili generalmente sopra alla 
media, registrano anche percentuali di stage elevate.  
Scienze economico politiche, Economia finanziaria e internazionale hanno percentuali più 
alte di laureati che lavorano all’estero. Scienze economico aziendali ha un maggior numero 
di imprenditori e lavoratori autonomi. 
Economia della cultura è un po’ anomalo: basse % di occupati e in buona parte stage e 
collaborazioni.  
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Settori nel 2014 
I laureati in indirizzi economici trovano prevalentemente collocazione nei servizi alle 
imprese. Economia internazionale e Scienze economico aziendali registrano percentuali 
sopra alla media di occupati anche nella manifattura e nelle filiali commerciali di 
multinazionali (commercio all’ingrosso). Economia per la cultura mostra segnali di 
mismatch con percentuali sopra alla media di occupati nel commercio al dettaglio e nei 
servizi alle persone. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, COB Regione Lombardia e  
Infocamere 
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Gli indirizzi giuridici: 
Giurisprudenza  
Scienza dei servizi giuridici 
 
 

 
2.235  laureati con studi completati nel 2013 
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I laureati  
I laureati in Giurisprudenza sono numerosi, quasi tutti ciclo unico (solo 44 su quasi 1.963 
con una laurea magistrale residuo della sperimentazione 3+2), la presenza femminile di 
poco superiore alla media. Solo 272 i laureati in Scienze dei servizi giuridici, quasi tutti 
laureati triennali con una elevata presenza di lombardi e una minore presenza di donne. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano 
I laureati in giurisprudenza risultano 
impegnati in larghissima misura (40%)  in 
attività di praticantato presso studi legali. Gli 
occupati in senso stretto sono meno della 
media e molto spesso (20%) lavorano come 
autonomi; meno del 10% ha contratti stabili. 
Servizi giuridici , rispetto a giurisprudenza 
ha una maggiore presenza di contratti 
stabili, ma anche  più non occupati. 
 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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Settori nel 2014 
Anche i laureati negli indirizzi giuridici che hanno un’occupazione dipendente o 
parasubordinata sono prevalentemente occupati nei servizi alle imprese. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, COB Regione Lombardia e  
Infocamere 
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Gli indirizzi paramedici: 
Infermieristiche/ostetricia,  
Professioni della riabilitazione,  
Sanitarie della prevenzione,  
Sanitarie tecniche 
 
 

 
2.430 laureati con studi completati nel 2013 
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I laureati  
Il gruppo più numeroso è composto dagli indirizzi infermieristici e ostetricia, seguiti dalle 
professioni riabilitative. Si tratta per la quasi totalità di laureati triennali, più che nella media 
donne e lombarde. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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Serie2

I laureati negli indirizzi infermieristici e 
riabilitativi  registrano alte percentuali di 
occupati ad un anno dalla laurea (circa 80%), 
inferiori alla media solo per sanitarie tecniche 
e della prevenzione. I contratti più instabili 
rispetto alla media dei laureati, fanno  
eccezione gli indirizzi sanitari della 
prevenzione. 
Elevata la percentuale di alte qualifiche tra gli 
occupati con una laurea infermieristica e di 
riabilitazione. 



I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

Elevata la % di contratti a termine (soprattutto per chi proviene da indirizzo infermieristico),  
e di autonomi (specie per professioni riabilitazione e tecniche). I contratti stabili sono 
relativamente numerosi per le  professioni sanitarie delle prevenzione. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, COB Regione Lombardia e  
Infocamere 
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Settori nel 2014 
Per i laureati negli indirizzi paramedici i servizi sociali rappresentano sempre un 
importante sbocco lavorativo. I professionisti della riabilitazione e gli infermieri sono 
molto attivi anche nei servizi personali, mentre i laureati in materie sanitarie della 
prevenzione operano anche nei servizi alle imprese.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 
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Gli indirizzi Ingegneristici: 
Automazione  
Telecomunicazioni  
Elettronica  
Informatica  
Gestionale  
Aerospaziale  
Chimica 
Elettrica  
Energetica 
Meccanica 
Medica-biomedica  
per la sicurezza  
dei materiali  
matematico-fisica 
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I laureati  
Il gruppo più numeroso è composto dall’indirizzo gestionale, seguito da meccanica: i 
laureati negli indirizzi ingegneristici in genere proseguono gli studi con una laurea 
magistrale. Fanno eccezione i laureati in ingegneria dei materiali e ingegneria per la 
sicurezza, che in maggioranza si fermano alla triennale. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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I laureati  
È nota la prevalenza maschile tra i laureati in ingegneria, la partecipazione femminile 
è un po’ più consistente (superiore a 1/3) in ingegneria medica e biomedica e 
matematico-fisica. Sopra alla media la presenza di residenti fuori dalla Lombardia per 
ingegneria biomedica, matematico-fisica, automazione, aerospaziale, energetica, 
chimica. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

I laureati negli indirizzi ingegneristici hanno una percentuale elevata di occupati, per alcune 
in aumento, per altre in diminuzione, ma complessivamente stabile nel 2014. 
La qualifica degli ingegneri occupati è generalmente elevata.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

Nettamente sopra alla media la quota dei contratti stabili, sebbene in generale diminuzione 
(fa eccezione ingegneria meccanica) per i laureati 2013. Spesso sopra alla media anche i 
contratti a termine e le collaborazioni (assegni di ricerca).  Per alcuni indirizzi è rilevante 
(benché sottostimata) la quota di coloro che lavorano all’estero. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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Settori nel 2014 
I laureati negli indirizzi ingegneristici, come atteso, registrano percentuali elevate di 
occupati nella manifattura (soprattutto ingegneria meccanica), ma anche nei servizi 
alle imprese e nella ricerca (spesso in Università). 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 
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Gli indirizzi Architettura edilizia: 
Architettura,  
Design, Urbanistica,  
Ingegneria per l’ambiente e il territorio,  
Ingegneria edile e civile 
 

 
3.559 laureati con studi 
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I laureati  
I laureati in Architettura sono il gruppo più numeroso. Per design prevale la laurea 
triennale, per gli altri indirizzi prevalgono i percorsi lunghi (magistrali e ciclo unico). Le 
donne sono  in maggioranza in design e sono numerose anche in architettura e 
urbanistica, mentre in ingegneria la femminilizzazione è più limitata, anche se superiore 
agli altri indirizzi ingegneristici  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

La percentuale di occupati è 
superiore alla media per gli ingegneri, 
in media per gli altri indirizzi.  
I contratti stabili hanno valori prossimi 
alla media solo per gli ingegneri 
ambientali, basse per gli altri indirizzi. 
Le qualifiche sono basse per 
architettura e urbanistica, in 
particolare sono diffuse le qualifiche 
commerciali, segno di un sottoutilizzo 
del loro livello formativo.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 

 -  20  40  60  80

Totale laureati

Architettura

Design

Urbanistica

Ing. edile e civile

Ing. ambiente e il territorio

lavorano 

 -  5  10  15  20

Totale laureati

Architettura

Design

Urbanistica

Ing. edile e civile

Ing. ambiente e il territorio

Stabili 

 -  10  20  30  40  50  60  70

Totalelaureati

Architettura

Design

Urbanistica

Ing. edile e civile

Ing. ambiente e il territorio

% alte qualifiche 

Serie2



I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 
Sono attività che hanno spesso come sbocco l’attività autonoma, ma va ricordato che 
non è possibile per queste modalità avere certezza di continuità e di reddito. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 
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Settori nel 2014 
I servizi alle imprese sono il principale settore di occupazione. Importanti anche i 
servizi sociali (istruzione), specie per urbanistica, la manifattura per design e 
ingegneria ambientale, le costruzioni per gli ingegneri. Sopra alla media la percentuale 
di occupati nel commercio al dettaglio per architettura e design (per quest’ultimo 
anche il commercio all’ingrosso). Per questi indirizzi emerge una quota non irrilevante 
di giovani che lavorano nelle reti di vendita dell’arredamento, con una qualifica 
commerciale.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 
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Gli indirizzi Scientifico-tecnici: 
Biotecnologie  
Scienze biologiche  
Scienze ambientali  
Scienze geologiche  
Veterinaria  
Agrarie e zootecniche  
Scienze agroalimentari  
Fisica e astronomia  
Informatica  
Matematica  
Chimica  
Farmacia e CTF 
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I laureati  
Entro questo gruppo i più numerosi e in crescita sono i laureati in farmacia (524 nel 
2013) e scienze biologiche (510 nel 2013), seguiti da Informatica. Pochi invece i 
laureati in matematica (meno di 200) e fisica (meno di 150 ed in calo). Si tratta di 
indirizzi in cui generalmente prevalgono i percorsi magistrali. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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I laureati  
I laureati  scientifico tecnici sono in misura superiore alla media provenienti dal bacino 
lombardo. 
Farmacia, veterinaria, matematica, scienze biologiche, biotecnologie e scienze 
agroalimentari sono indirizzi a maggiore presenza femminile; informatica, scienze 
geologiche e fisica a maggiore presenza maschile. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Quanti e come lavorano:  
laureati 2012 nel 2013 e laureati 2013 nel 2014 

Informatica, matematica, farmacia hanno 
buone performance occupazionali: 
elevate percentuali di occupati, più stabili 
della media e con qualifiche alte. 
Chimica ha elevata occupazione, ma 
poco stabile, fisica invece ha percentuali 
di occupati inferiori alla media, ma 
relativamente stabili. Mediamente difficile 
la situazione per gli altri indirizzi.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università (incluse rilevazioni su placement Alma Laurea, 
Bocconi, Cattolica, Politecnico di Milano) e COB Regione Lombardia 
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I contratti dei laureati 2013 nel 2014  
(a un anno esatto dalla laurea) 

Buona situazione per informatica, Farmacia e Matematica. Fisica ha alte percentuali di 
laureati che lavorano all’estero, per i laureati in chimica molti contratti a termine legati 
all’istruzione e stage e collaborazioni legati alla manifattura e alle multinazionali. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 
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Settori nel 2014 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università, indagini placement, COB Regione 
Lombardia e Infocamere 

Scienze biologiche e biologia hanno sbocchi nella manifattura e nell’istruzione (servizi 
sociali). Anche i laureati in matematica e fisica registrano elevate percentuali di occupati 
nell’istruzione, ma anche nei servizi alle imprese. I laureati in farmacia lavorano 
soprattutto all’interno delle farmacie (commercio al dettaglio), trainato dalla 
liberalizzazione del settore, il cui effetto è però probabilmente prossimo all’esaurimento. 
Da notare le elevate percentuali dei laureati di agraria nella ristorazione e di veterinaria 
nei servizi alle imprese. 
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Gli indirizzi Medico - psicologici: 
Medicina 
Odontoiatria 
Psicologia 

 
1.906 laureati con studi 
completati nel 2013 (5,8% 
dei laureati) 
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Note metodologiche 

Entro questo gruppo i laureati in medicina sono trattati 
separatamente, perché  
• non ha senso valutare l’occupazione  (attraverso le COB) di chi 

ha solo la laurea, perché molto spesso è in attesa di iscriversi 
alla specializzazione;  

• non abbiamo i dati occupazionali completi per coloro che 
hanno completato la scuola di specializzazione (non sono 
intervistati dalle indagini universitarie) e d’altra parte i dati 
COB forniscono una visione parziale perché molti medici 
specializzati sono occupati con rapporti di lavoro autonomo. 



I laureati in psicologia e odontoiatria 
Oltre 1.000 i laureati in psicologia (in 
aumento dal 2012), meno di 200 quelli in 
odontoiatria. I laureati in psicologia sono per 
quasi la totalità donne, più spesso con una 
laurea magistrale e lombarde. Più  spesso 
uomini i laureati in odontoiatria con lauree 
ciclo unico, ma anche molti specializzati e 
una quota più alta della media di laureati non 
lombardi.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Occupazione dei laureati in odontoiatria e 
psicologia a un anno dalla laurea 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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Contenuta (18%) la quota degli odontoiatri che non lavorano, operano quasi esclusivamente 
come imprenditori o liberi professionisti. Al contrario la metà dei laureati in psicologia non 
risulta lavorare. Da notare l’elevata quota (7,6%) di psicologi che dichiara di lavorare senza 
contratto. 



Settori di occupazione per odontoiatri e psicologi  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 

0,0 50,0 100,0

Totale laureati

Odontoiatria Commercio
all'ingrosso

Servizi sociali

Servizi alle persone

altro

0 20 40 60 80 100

Totale laureati

Psicologia Manifattura

Commercio al dettaglio

Alloggio e ristorazione

Servizi alle imprese

Servizi sociali

Servizi alle persone

altro

I settori lavorativi per gli odontoiatri sono i 
servizi sociali e i servizi alla persona 

I laureati in psicologia trovano lavoro 
nei servizi alle persone. Superiore alla 
media la quota di laureati nell’alloggio 
e ristorazione (6,1%), segno di 
difficoltà occupazionale 



I laureati in medicina  
Il percorso formativo di medicina in genere prevede  anche la scuola di 
specializzazione, necessaria per la maggioranza delle attività lavorative. I dati rilevati 
come laureati  sovrastimano coloro che hanno completato gli studi con la laurea, a 
causa dei lunghi tempi di attesa tra la laurea e la scuola di specializzazione. 
 
La distribuzione delle età alla laurea e al diploma di specialità mostrano che non vi 
sono significativi ritardi nel conseguimento dei titolo. 

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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I laureati in medicina  

I laureati in medicina sono in grande maggioranza donne con prevalenza di lombardi 
per il corso di laurea a ciclo unico, mentre sono più numerosi gli extralombardi tra i 
dottori di ricerca e i diplomati alla scuola di specialità.  

Fonte: Formaper - Specula Lombardia, elaborazioni su dati Università 
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