Alma Laurea – Dati Occupazionali
La sezione Alma Laurea Dati Occupazionali contiene una copia delle informazioni presenti nella banca dati
Alma Laurea Condizione occupazionale dei Laureati raggiungibile all’indirizzo:
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione
Ogni anno il Controllo di Gestione scarica le informazioni da Alma Laurea per l’ultima rilevazione disponibile
e le inserisce in un proprio database. Dalla sezione raggiungibile da:
http://controllogestione.unipr.it/controllo-gestione/cms/almalaurea/dati-occupazione/
o tramite il pulsante del menu orizzontale:

è possibile effettuare una consultazione personalizzata in grado di fare confronti fra più anni di rilevazione
e più Atenei contemporaneamente.
La banca dati originale non permette questi tipi di interrogazione.
Sono presenti le rilevazioni a partire dall’anno 2008.
Una volta aperta la pagina, per procedere all’interrogazione della banca dati occorre definire un insieme di
parametri nell’ordine riportato dalle linguette presenti:

Per prima cosa occorre definire un Anno di indagine:

facendo clic sui collettivi a cui si è interessati (1). Una volta selezionato almeno un collettivo compare un
popup Seleziona tipo di corso sopra alla linguetta Tipo di corso (quella a fianco a quella corrente). Fare clic
su questa linguetta (2) per procedere con la definizione dei parametri di ricerca.

Definire il Tipo di corso e il numero di anni dalla laurea:

Una volta selezionato un valore dalla tendina (1) compare un popup Seleziona classe sopra alla linguetta
Classe (quella a fianco a quella corrente). Fare clic su questa linguetta (2) per procedere con la definizione
dei parametri di ricerca.
Definire la Classe di laurea:

Una volta selezionato un valore dalla tendina (1) compare un popup Seleziona Ateneo sopra alla linguetta
Ateneo (quella a fianco a quella corrente). Fare clic su questa linguetta (2) per procedere con la definizione
dei parametri di ricerca.
Definire almeno un Ateneo:

facendo clic sugli Atenei a cui si è interessati.

Le prime Università visualizzate sono quelle dell’Emilia-Romagna per rendere più agevole un confronto con
gli Atenei della regione:

È presente una maschera per filtrare gli Atenei visualizzati:

Ad esempio il filtro “par” produce questo risultato:

La selezione di un Ateneo, tramite l’azione clic sull’elemento, rimane attiva indipendentemente
dall’applicazione o meno del filtro. Nella figura precedente infatti l’Ateneo di Parma ha sfondo azzurro
perché già selezionato prima dell’applicazione del filtro.
Premere il pulsante Azzera per annullare il filtro impostato.
Per deselezionare un Ateneo fare nuovamente clic sull’elemento.
Posso selezionare o deselezionare rapidamente tutti gli Atenei tramite i pulsanti:

Posso visualizzare/nascondere gli Atenei selezionati/deselezionati tramite i pulsanti:

Una volta selezionato un Ateneo compare un popup Seleziona domande sopra alla linguetta Domande
(quella a fianco a quella corrente). Fare clic su questa linguetta per procedere con la definizione dei
parametri di ricerca.

Definire almeno un valore per le domande presenti nel questionario Alma Laurea:

Anche in questo caso è presente un meccanismo per filtrare le informazioni visualizzate del tutto uguale a
quello descritto per la linguetta Ateneo.
Una volta selezionato una Domanda compare un popup Ricerca risultati sopra alla linguetta Risultati
(quella a fianco a quella corrente). Fare clic su questa linguetta per concludere la procedura.
Premere sul pulsante Cerca:

per visualizzare i risultati:

Premere l’icona a forma di freccia verso il basso per visualizzare le domande:

Per controllare i dati visualizzati è possibile aprire la pagina corrispondente sul portale Alma Laurea:

Premere il pulsante Excel per scaricare i dati in formato Excel:

Alma Laurea – Guida Orientamento
La sezione Alma Laurea Guida Orientamento contiene due tipi di dati:
1. report di confronto fra i singoli Atenei dell’Emilia-Romagna, la regione Emilia-Romagna e l’Italia
relativamente ai dati Alma Laurea Condizione occupazionale dei Laureati raggiungibili all’indirizzo:
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione ;
2. report di analisi, per il solo Ateneo di Parma, dei dati Alma Laurea Condizione occupazionale dei
Laureati a livello di singolo questionario compilato (microdati).
La sezione è raggiungibile da:
http://controllogestione.unipr.it/controllo-gestione/cms/almalaurea/guida-orientamento/
o tramite il pulsante del menu orizzontale:

I report di confronto (1) sono:

mentre quelli di analisi (2) (microdati) contengono il suffisso UniPR:

Per visualizzare un report fare clic sul riquadro interessato:

che verrà espanso mostrando un modulo per filtrare le informazioni:

Definire i diversi parametri di ricerca quindi premere il pulsante Invia.
Sotto al blocco dei pulsanti viene visualizzato un riquadro contenente la fonte dell’informazione, i filtri
effettivamente applicati, i campi selezionati:

e uno contenente i risultati veri e propri:

Premere il pulsante Excel per scaricare i dati in formato Excel:

Premere il pulsante Azzera per annullare i filtri impostati.
Per gli altri report il meccanismo di interrogazione è analogo a quello appena illustrato.

