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BREVE INDAGINE  

SULLA CONDIZIONE  

OCCUPAZIONALE  



Il presente report ha lo scopo di analizzare la condizione occupazionale dei dottori e delle dotto-
resse in “Lavoro, Sviluppo e Innovazione” a seguito del conseguimento del titolo.  

L’indagine ha interessato coloro che hanno conseguito il titolo tra il 2018 ed il 2021, per un totale 
di 38 persone. Il tasso di riscontro complessivo è stato pari al 76%, con 29 risposte al questiona-
rio proposto.  

L’analisi condotta rileva che tutti i dottori di ricerca in LSI 
risultano attualmente occupati, rivelando quindi un 
tasso di occupazione del 100%,  

Tale dato risulta superiore rispetto a quello della media na-
zionale rilevato dall’indagine occupazionale sui dottori di 
ricerca condotta da Almalaurea nel 2020, che vede impie-
gati ad un anno dal conseguimento del titolo l’89,0%  dei 
dottori di ricerca*.  

TASSO DI OCCUPAZIONE  

°Almalaurea (2020). “V Indagine sulla Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca”. 

PROSEGUIRE NELLA RICERCA 

Coloro che hanno proseguito il loro percorso di ricerca al termine del dottorato sono complessiva-
mente il 42,9% del totale, e lo hanno principalmente portato avanti all’interno di Unimore (25% del 
totale) mentre a proseguire in un ateneo o ente di ricerca differente sono il 18% dei rispondenti.  

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/postlaurea/dottori_occupazione_report2020.pdf


Chi è occupato al di fuori dell’ambito universitario risulta, in 
quota maggioritaria, assunto con contratto di lavoro subordi-
nato -a tempo determinato e indeterminato- (70%) e, a se-
guire, impegnato a svolgere attività autonoma come libero 
professionista (18%). Il restante 12% è impegnato con 
P.iva+co.co.co (6%) e come lavoratore parasubordinato 
(6%). Rispetto alla media nazionale, la percentuale di dottori 
con contratto di lavoro subordinato appare nettamente supe-
riore in confronto ai valori medi nazionali riportati da Alma-
Laurea* pari al  27,1%. 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE IN 
AMBITO EXTRA UNIVERSITARIO  

STATO DI RESIDENZA 

La maggioranza dei dottorati in LSI ha trovato occupazione 
in Italia (89%). 
 

°Almalaurea (2020). “V Indagine sulla Condizione occu-
pazionale dei Dottori di ricerca”. 

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/postlaurea/dottori_occupazione_report2020.pdf
https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/postlaurea/dottori_occupazione_report2020.pdf


 

Gli intervistati si sono espressi infine in merito alla spendibilità del corso di dottorato in LSI nel 
mercato del lavoro e riguardo l’efficacia delle competenze apprese e l’utilità delle stesse 
nell’attività svolta. 
Nel complesso, il titolo di dottore in LSI risulta “valido” o “assolutamente valido” per il 66%, che 
dichiarano come le competenze acquisite siano utili non solo all'accesso, ma anche allo svol-
gimento dell’attività attualmente svolta. 

SODDISFAZIONE RELATIVA AL PERCORSO DI DOTTORATO 


