
ALMALAUREA 
 

 

ALMALAUREA è un Consorzio interuniversitario nato a Bologna nel 1994, ad oggi riunisce 62 atenei 
italiani e rappresenta più del 76% dei laureati italiani che annualmente escono dall’intero sistema 
universitario del nostro Paese. Il Consorzio interuniversitario ALMALAUREA contribuisce ad 
assicurare agli Organi di Governo degli Atenei aderenti, ai Nuclei di Valutazione, alle Commissioni 
impegnate nella Didattica e nell'Orientamento, attendibili e tempestive basi documentarie e di 
verifica, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare 
riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. ALMALAUREA 
opera inoltre per agevolare e democratizzare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro italiano ed 
internazionale. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso strumenti specifici destinati ai laureati, agli 
Atenei e alle aziende. In particolare: 

 

• Profilo dei Laureati analizzato annualmente attraverso la documentazione di fonte 
amministrativa (voto di laurea, punteggio degli esami, durata degli studi, età alla laurea, ecc.) 
e quella raccolta con un questionario compilato dal laureando alla vigilia della laurea 
(conoscenze linguistiche e informatiche, esperienze di lavoro e all’estero durante gli studi, 
aspirazioni e giudizi sull’esperienza universitaria, ecc.). 

 

• Condizione occupazionale dei laureati analizzata tramite un’indagine ad hoc condotta 
annualmente al fine di individuare le principali e più recenti tendenze del mercato del lavoro 
ad uno, tre e cinque dal conseguimento del titolo. 

 

• Banca dati dei laureati, unica nel suo genere in Italia per dimensione e qualità, con la 
disponibilità online dei curricula dei laureati (ad oggi 1.470.000) favorisce visibilità e 
occupabilità, un’anagrafe delle professionalità che imprese italiane e straniere, pubbliche e 
private, consultano quotidianamente  attraverso le moltissime variabili di ricerca disponibili.  

 
 
 
ALMALAUREA intende offrire gli stessi servizi alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica che, aderendo al Consorzio, avranno a disposizione un sistema accreditato di dati in grado 
di fotografare e di favorire le performance formative e occupazionali degli studenti AFAM. 
 
I costi indicativi per le istituzioni AFAM (in linea con quelli universitari) sono nell’ordine dei 1.000 
euro una tantum per l’adesione al Consorzio ed una cifra intorno ai 6 euro per ogni diplomato trattato. 
I costi di adesione sono ovviamente influenzati dalla quantità di istituzioni che entrano in 
ALMALAUREA. 
 
Attualmente più di 20 istituzioni AFAM (*) hanno manifestato l’interesse o la decisione ad aderire al 
Consorzio, e un gruppo di lavoro di ALMALAUREA e di delegati delle istituzioni AFAM sta 
analizzando la struttura del questionario da sottoporre ai laureati al fine di adattarlo alle specifiche dei 
diplomati di Conservatori ed Accademie. Si sta inoltre lavorando a modelli di curriculum da inserire 
online, prevedendo anche la possibilità di integrarli con supporti come file audio o video, per 



valorizzare i profili professionali dei diplomati. ALMALAUREA integra già oggi il curriculum vitae in 
formato europass e la struttura del CV è sufficientemente flessibile per consentire una valorizzazione 
delle esperienze di un diplomato AFAM. 
 
 
(*) Accademia “Carrara” di Belle Arti legalmente riconosciuta di Bergamo, Accademia di Belle Arti di Bologna, 
Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta “I. Duncan” di Sanremo, Accademia di Belle Arti legalmente 
riconosciuta “P.Vannucci” di Perugia, Accademia di Belle Arti di Brera (MI), Accademia “Ligustica” di Belle 
Arti legalmente riconosciuta di Genova, NABA-Nuova Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta di 
Milano, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Conservatorio di Musica di 
Bologna, Conservatorio di Musica di Cesena, Conservatorio di Musica di Genova, Conservatorio di Musica 
dell’Aquila, Conservatorio di Musica di Mantova, Conservatorio di Musica di Parma, Conservatorio di Musica 
di Perugina, Conservatorio di Musica di Torino, Conservatorio di Musica di Trento, Conservatorio di Musica di 
Trieste, Conservatorio di Musica di Vicenza, Istituto Musicale Pareggiato “A. Toscanini” di Ribera (AG), 
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA). 
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