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3Indagine occupazionale 

L’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati al Politecnico di 
Milano – sede di Cremona giunge quest’anno alla sua seconda edizione. 
I primi laureati N.O. in Ingegneria a Cremona risalgono a luglio 2003.

La prima indagine fu svolta a luglio 2004 intervistando i laureati sino alla 
sessione del marzo 2004. 

Le nuove interviste, sono state effettuate a maggio 2005, analizzano i 
successivi laureati sino alla sessione del marzo 2005.



4Indagine occupazionale 

L’ indagine ha preso in esame: la condizione occupazionale dei 
neolaureati, il tempo medio di attesa, la loro posizione professionale, il 
tipo di contratto di lavoro, il reddito, l’utilizzo delle conoscenze apprese 
all’università, il livello di soddisfazione. 

Il campione è composto da 96 ingegneri, di cui il 22% donne e il 78% 
uomini, così laureati:

• 13 in ingegneria ambientale (3 anni); (13 intervistati)

• 27 in ingegneria gestionale (3 anni); (25 intervistati)

• 56 in ingegneria informatica (3 anni), (49 intervistati)
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Sino ad oggi presso la sede di Cremona hanno conseguito il titolo di 
Ingegnere, secondo il nuovo ordinamento, 223 ragazzi di cui:

• 27 in ingegneria ambientale (3 anni);

• 44 in ingegneria gestionale (3 anni), uno dei quali ha ottenuto il

titolo mediante il riconoscimento di Laurea;

• 152 in ingegneria informatica (3 anni), 76 dei quali hanno ottenuto

il titolo mediante il riconoscimento di Laurea.

Complessivamente dal 1994 ad oggi presso la sede di Cremona hanno 

acquisito un titolo universitario in ingegneria, tra vecchio e nuovo 

ordinamento, un totale di 557 ragazzi.



6Ingegneri laureati presso il Politecnico di  Milano – sede di CREMONA

Il corso di studio che ambisce 
maggiormente a proseguire gli studi è 
quello di ing. per l’Ambiente e il 
Territorio, al contrario gli ing. Informatici 
cercano immediato sbocco nel campo 
lavorativo. L’ing. Gestionale ha il minor 
tempo di attesa. La media di attesa 
rispetto lo scorso anno diminuisce da 90 
a 75 giorni. L’ing. Informatico si 
conferma, in media, il meglio retribuito.

LAVORO O STUDIO?

57%

38%

5%0%

Proseguono gli studi

Lavorano

Stanno valutando offerte
di lavoro
Altro Proseguono gli studi 50

Lavorano 33
Stanno valutando offerte di lavoro 4
Altro 0

AMB GES INF MEDIA

Tempo medio di attesa prima occupazione 130 giorni 36 giorni 60 giorni 75 giorni

Retribuzione media netta primo impiego 800 € nn dispon 1,019 € 910 €
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La situazione appare molto 
soddisfacente infatti la maggioranza 
lavora in provincia di Cremona, o 
nelle province limitrofe con larga 
maggioranza in quella di Brescia, 
dalla quale provengono in 
proporzione gli iscritti ai corsi della 
nostra sede

DOVE LAVORANO?

55%

6%

27%

6%
3% 3%

CR o provincia
LO o provincia
BS o provincia
PC o provincia
MN o provincia
BG o provincia CR o provincia 18

LO o provincia 2
BS o provincia 9
PC o provincia 2

MN o provincia 1
BG o provincia 1
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Indeterminato 16
Determinato 10
Collaborazione 6
Libera professione 1

TIPO CONTRATTO DI LAVORO

49%

30%

18%

3%

Indeterminato Determinato
Collaborazione Libera professione

Anche in questo caso la situazione 
appare positivamente in 
controtendenza rispetto al mercato 
del lavoro, risulta infatti una larga 
fetta di contratti a tempo 
indeterminato e determinato e in 
minoranza le collaborazioni. Bassa 
la scelta di intraprendere la libera 
professione.
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In media l’81% dei laureati lavora nel 
proprio comune di residenza.
Il 76% ha dichiarato una buona 
coerenza studio-lavoro, l’82% ha un 
giudizio positivo sul lavoro che svolge. 
L’ing. che mostra maggiore 
soddisfazione è l’Informatico. 
Come da grafico il 92% degli intervistati 
considera adeguata la scelta di studi 
fatta a suo tempo; confermando la 
stesso trend di positività individuato lo 
scorso anno.   

SODDISFAZIONE DELLA SCELTA DI 
STUDI FATTA A SUO TEMPO

3% 5%

49%

38%

5%

Non soddisfatto Poco soddisfatto
Abbastanza soddisfatto Molto soddisfatto
Non risposto

Non soddisfatto 3
Poco soddisfatto 4
Abbastanza soddisfatto 43
Molto soddisfatto 33
Non risposto 4



10Occupazione – Quale risulta lo sbocco 
principale dopo la laurea?

77%

23%

Proseguono gli studi Lavorano

Dall’indagine è emerso che a due 
mesi dalla laurea 10 intervistati su 
13 hanno proseguito gli studi 
presso altre sedi dell’Ateneo. 
Tutti hanno scelto un indirizzo 
specialistico sempre all’interno 
della stessa Facoltà.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
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33%

67%

Indeterminato Determinato Collaborazione
Libera professione Altro

Il 100% degli occupati è al primo 
impiego.
Il tempo medio di attesa è di 130 
giorni, diminuisce di 50 giorni 
rispetto lo scorso anno. 
Il minor tempo di attesa dalla laurea 
è stato di un mese, il maggiore 
nove mesi.
La retribuzione media netta mensile 
per il primo impiego è di 800 euro.
Il 67% dei laureati presta lavoro 
mediante collaborazione.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio



12L’attività lavorativa degli occupati

Tutti i laureati svolgono attività 
lavorativa nella propria città di 
residenza.
Il settore di occupazione risulta 
correlato agli studi svolti, la voce 
informatica è da intendersi relativa 
ad applicazioni informatiche.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

SETTORE DEGLI OCCUPATI

34%

33%

33%

Gestionale Informatica
Ambientale/Territorio Universitario
Scuola Altro
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Risulta in maggioranza l’impiego in 
funzioni di progettazione, ma anche 
la mansione di addetto alla 
formazione in tematiche ambientali.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

MANSIONI DEGLI OCCUPATI

67%

33%

Progettazione Ufficio Tecnico Area Informatica
Gestione Risorse Ricerca Formazione
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SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO 
L'ATTIVITA' LAVORATIVA

33%

67%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Il 67% degli intervistati si 
ritiene soddisfatto del 
proprio impiego, l’85% è 
soddisfatto degli studi 
compiuti. I laureati ritengono 
in larga misura il lavoro 
svolto coerente con gli studi 
effettuati.

SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO GLI 
STUDI COMPIUTI

8%

85%

8%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio



15Occupazione – Quale risulta lo sbocco 
principale dopo la laurea?

80%

20%

Proseguono gli studi Lavorano

Dall’indagine è emerso che a due 
mesi dalla laurea 20 intervistati su 25 
hanno proseguito gli studi presso altre 
sedi dell’Ateneo. 
Tutti hanno scelto un indirizzo 
specialistico sempre all’interno della 
stessa Facoltà.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Gestionale
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80%

20%

Indeterminato Determinato Collaborazione

Il 100% degli occupati è al primo 
impiego, ma stanno anche valutando 
altre offerte di lavoro. 
Il tempo medio di attesa è di 36 giorni.
Il minor tempo di attesa dalla laurea è 
stato di un mese, il maggiore tre mesi.
L’80% dei laureati presta lavoro 
mediante contratto a tempo 
determinato.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Gestionale



17L’attività lavorativa degli occupati
Laurea triennale in Ingegneria Gestionale

Il 60% dei laureati svolge 
attività lavorativa nella propria 
città di residenza.
Il 60% lavora nel settore 
gestionale ed il 40% in 
amministrazione.

CR o prov MI o prov BS o prov PC o prov BG o prov
CR o provincia 5 3 2
MI o provincia
BS o provincia
PC o provincia
Totale 5 3 2

Ripartizione territoriale occupati
Lavorano a 

SETTORE DEGLI OCCUPATI

60%

40%

Gestionale Amministrazione

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Gestionale



18L’attività lavorativa degli occupati
Laurea triennale in Ingegneria Gestionale

Le mansioni variano dall’area 
informatica, all’area della 
gestione risorse, area delle 
consulenze aziendali ed anche 
a  quelle amministrative e  
impiegatizie.

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Gestionale

MANSIONI DEGLI OCCUPATI

20%

20%

40%

20%

Area Informatica Gestione Risorse Impiegato Consulenza aziendale
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SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO 
L'ATTIVITA' LAVORATIVA

40%

20%

20%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Non risposto

Il grado di coerenza con gli 
studi è basso per il 40%, alto 
per il 40% e massimo per il 
20% e questo si riflette sulla 
soddisfazione riguardo 
all’attività lavorativa, infatti il 
40% non è soddisfatto, il 20% 
abbastanza ed il 20% molto. La 
restante parte non ha risposto 
alla domanda. Diverso invece il 
giudizio sugli studi svolti, 
infatti, il 64% di dichiara molto 
soddisfatto e il 36% 
abbastanza soddisfatto.

SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO GLI 
STUDI COMPIUTI

36%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Gestionale



20Occupazione – Quale risulta lo sbocco 
principale dopo la laurea?

Dall’indagine è emerso che 20 laureati 
su 49 hanno proseguito gli studi presso 
altre sedi dell’Ateneo. 
Tutti hanno scelto un indirizzo 
specialistico sempre all’interno della 
stessa Facoltà.
Il 49% degli intervistati ha deciso di 
lavorare. Di questi una parte proviene 
dal riconoscimento di Laurea quindi 
inseriti nel mondo del lavoro già da 
diversi anni.

41%

51%

8%

Proseguono gli studi
Lavorano
Stanno valutando offerte di lavoro

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica
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Risultano al primo impiego il 60% degli 
intervistati, chi ha ottenuto la laurea di 
1° livello mediante il Riconoscimento 
lavora da diversi anni, il 40% sono 
ancora la primo impiego, il 30% a suo 
tempo lavorava e studiava.
Il tempo medio di attesa è di 60 giorni. 
Una buona percentuale attualmente 
lavora presso l’ azienda dove ha 
effettuato il tirocinio universitario
La retribuzione media netta mensile per 
il primo impiego è di 1019 euro.
16 laureati su 25 prestano lavoro con 
contratto a tempo indeterminato.

60%16%

8%

16%

Primo impiego Secondo impiego Terzo impiego Oltre

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica
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Da rilevare la positiva situazione di 16 
laureati su 25 che prestano lavoro con 
contratto a tempo indeterminato.

TIPO DI CONTRATTO

64%
20%

4%
12%

Indeterminato Determinato
Libera professione Collaborazione

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica
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Il 72% lavora nel settore 
informatico; i settori universitario, 
amministrativo, dell’edilizia 
impiegano il 4% degli studenti; il 
resto si divide tra settore 
dell’automazione e gestionale. 

SETTORE DEGLI OCCUPATI

8%

72%

0%
4%

4%
4%

8%

Gestionale
Informatica
Ambientale/Territorio
Universitario
Amministartivo
Edilizia
Automazione

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica
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Le mansioni variano dall’area 
della programmazione, 
all’ufficio tecnico, dalla 
progettazione, all’area delle 
applicazioni informatiche, 
dall’automazione industriale 
alle telecomunicazioni. 
In media l’82% degli intervistati 
svolge attività lavorativa nel 
proprio comune di residenza.

MANSIONI DEGLI OCCUPATI

24%

20%

12%

28%

4%

4%
4% 4%

Progettazione Ufficio Tecnico Area Informatica
Programmatore Automazione Telecominicazioni
Impiegato Non hanno risposto

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica
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Tra gli intervistati 
l’84% ha un giudizio 
positivo dell’attività 
lavorativa che 
svolge, l’80% è 
soddisfatto della 
scelta di studi 
effettuata a suo 
tempo. La coerenza 
lavoro-studio è 
positiva per l’80% 
degli interpellati.

SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO GLI STUDI COMPIUTI

6%

6%

47%

33%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Non risposto

SODDISFAZIONE DEL LAUREATO RIGUARDO L'ATTIVITA' LAVORATIVA

0%

12%

48%

36%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Non hanno risposto

Dettaglio - Laurea triennale in Ingegneria Informatica



26CONTATTI

POLITECNICO DI MILANO
Sede di Cremona
Via Sesto, 41
26100 Cremona
Telefono 0372-567711
Fax 0372-567701

E-mail segreteria@cremona.polimi.it
www.cremona.polimi.it


