
 
 

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, insieme all'Università di 
Bologna e con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, è lieto di invitarLa al Convegno 
Nazionale 

Imprenditorialità e innovazione: 
il ruolo dei laureati  

 
XVI INDAGINE ALMALAUREA 

SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
DEI LAUREATI  

 
Sala dello Stabat Mater, Bologna   

Lunedì 10 marzo 2014  
 
La tesi centrale attorno alla quale ruota il Convegno AlmaLaurea è che per 
fare ripartire il Paese occorrono politiche economiche e riforme 
istituzionali che valorizzino le risorse umane, attraverso la riqualificazione 
della classe dirigente, la promozione dell’imprenditorialità dei laureati e le 
misure a favore del rientro e della circolazione dei cervelli. 
Nel corso del Convegno saranno presentati i risultati della XVI Indagine 
ALMALAUREA sulla Condizione Occupazionale dei laureati, che ha 
coinvolto complessivamente oltre 400.000 laureati di tutte e 64 le 
Università aderenti ad AlmaLaurea, intervistati a 1, 3 e 5 anni dalla 
laurea. 
Dopo la presentazione del Rapporto ed alcuni approfondimenti, nel corso 
delle due Tavole Rotonde previste, verranno approfonditi i temi de "Il 
ruolo delle università nella promozione dell'innovazione e 
dell'imprenditorialità" e "La mobilità internazionale dei laureati: 
brain circulation o brain drain?". Inoltre, il tema della valorizzazione 
delle risorse umane andrà oltre i confini nazionali con dibattito sugli 
scenari economici dell’Area Euromediterranea. 
L'apertura del Convegno sarà affidata al Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, mentre le 
conclusioni saranno tenute dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Enrico Giovannini. 
Grazie fin d'ora per la partecipazione. 
Per consentire una migliore organizzazione, La preghiamo di 
confermare la Sua presenza tramite la registazione online. 
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Con i migliori saluti, 
 
Bologna, 24 gennaio 2014 

 

Prof. Andrea Cammelli 
Direttore AlmaLaurea 

Prof. Fabio Roversi Monaco
Presidente AlmaLaurea

 
Segreteria AlmaLaurea 
Tel. +39 051 6088919 Fax +39 051 6088988 
e-mail: convegni@almalaurea.it 

AlmaLaurea.it: 1.820.000 cv di laureati, aggiornati periodicamente 
in italiano e in inglese con le esperienze di lavoro maturate nel 
tempo, ceduti ogni anno a migliaia di aziende e studi professionali 
italiani ed esteri.  

www.almalaurea.it 

Presentazione 
 

Il video sulle attività 
di AlmaLaurea 
mostrato alla World 
Bank a Washington 

Il video   
 

Dicono di noi 
 

Ignazio Visco, 
Francisco 
Marmolejo, Antony 
P. Carnevale, Doris 
Pack, Simone 
Romano (Gruppo 
Maccaferri), Stefano 
Urso (Peer Bearing 
S.K.F. Group), 
alcuni studenti e 
tanti altri. 

I video   
 

AlmaOrièntati 
 

Il percorso di 
orientamento alla 
scelta universitaria 

Vai al percorso   
 

Le indagini 
 

Condizione 
occupazionale dei 
laureati 
 
Profilo dei laureati 

Tutte le indagini   
 

Bibliografia 
 

E' online la 
bibliografia 
AlmaLaurea! 190 
articoli curati da 
200 relatori di vari 
Paesi, dal 1999. 

Consulta   
 

Newsletter 
 

Per essere sempre 
informati sulle 
iniziative 
AlmaLaurea 
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