
Oggetto: Indagine sulla formazione universitaria e la carriera lavorativa

Gentile Studente, Gentile Studentessa,

Benvenuto alla nostra indagine annuale trendence Graduate Barometer Europe (GBE) 2011. Il questionario
dell´ indagine si svolge online ed è rapido e semplice da compilare.

Per partecipare, cliccate per favore il seguente link: https://www.trendence-survey.com/nq.cfm?q=03b7b2f1-71a2-4835-
ba6b-3855a0dc69a0

La nostra Università è uno degli oltre 850 Istituti che partecipano al trendence Graduate Barometer, la
più grande indagine europea sul mondo dell’università e del lavoro.
“Quanto è soddisfatto con il proprio percorso di Studi, o “Cosa Si aspetta dalla futura carriera lavorativa”,
inclusi potenziali datori di lavoro, sono alcune delle domande presenti nel questionario.
Lo studio raccoglie le opinioni degli studenti di tutta Europa e considera le differenze e le analogie che esistono
tra i vari paesi, rendendo perciò l’inserimento nel mondo del lavoro più semplice per gli studenti.

Dopo la compilazione del questionario, potrá confrontare le Sue risposte con quelle degli altri studenti italiani
ed europei. Inoltre avrete la possibilitá di vincere uno dei seguenti premi:

* 2 x €1000

* 5 x €500

Questa indagine è condotta con la collaborazione del nostro partner trendence Institut.Vi assicuriamo che le
vostre risposte rimarranno completamente anonime e che i vostri dati saranno protetti legalmente secondo
la normativa in merito.

Cordiali Saluti
Università degli Studi di Messina



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trendence  

Graduate Barometer Europe 2011 
Descrizione delľ Indagine – A proposito di trendence 
 

  

 
trendence Graduate Barometer è un´ indagine online annuale che 
permette agli studenti di esprimere la propria opinione su argomenti 
inerenti alla propria formazione universitaria ed alla  futura carriera 
lavorativa. 
 
Sin dal suo inizio nel 2003, il numero degli studenti partecipanti è co-
stantemente cresciuto, fino ad arrivare a 220.000 intervistati durante 
la scorsa edizione. Questi dati rendono così il trendence Graduate Ba-
rometer la più grande indagine europea sul tema "formazione e lavo-
ro". Per tale successo vanno ringraziate soprattutto le oltre 850 uni-
versità, dislocate in ben 24 paesi della comunità europea.  
 
Il trendence Graduate Barometer fornisce alle Università ed alle Im-
prese un quadro d'insieme delle preferenze e aspettative degli studen-
ti, permettendo così loro un più semplice e rapido ingresso nel mondo 
del lavoro. Inoltre gli studenti partecipanti potranno anche confronta-
re i propri risultati con la media nazionale ed europea ed avere la pos-
sibilità di vincere ricchi premi. 
 

 

Ulrike Heyne 

Manager del Progetto 
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Descrizione dell̒Indagine 
Fatti e benefici 
 

 
 

 

Come funziona? 
 

Il trendence Graduate Barometer si svolge online. La partecipazione da parte delle 

Università è gratuita semplice e rapida. 

 

 

Il metodo più efficace per garantire la partecipazione degli studenti, consiste nell'invio 

di un´ email contenente il link al questionario online direttamente agli studenti. Per  

semplificare il lavoro Vi invieremo un modello di email, il quale può essere poi inoltra-

to a Vostro nome.  

 

Questo metodo generalmente tende a garantire sempre i più alti tassi di partecipazio-

ne, ottimizzando così l’esattezza dei dati raccolti nel Vostro Partner Report.  

In alternativa, è possibile pubblicare il link all'interno di una newsletter, o in un sito 

internet dell'università.  

 

Noi lavoreremo con Voi per decidere come meglio possiate partecipare, fornendoVi 

sempre tutto il materiale necessario. 

 
 Quali vantaggi  traggono le Università dalla partecipazione? 

 

Scegliendo di diventare partner del trendence Graduate Barometer e se la partecipa-

zione degli studenti è stata abbastanza alta da permetterlo, la Vostra Università  rice-

verà un esclusivo Partner Report, dove i risultati della propria Università vengono 

messi a confronto con i risultati generali  delle altre Università  italiane  ed europee. 

 

 Sarà possibile scegliere tra la tipologia di relazione più adeguata ai propri interessi, 

concentrandosi sui risultati di:  

 

• Tutti gli studenti che hanno preso parte all´indagine; 

• Studenti di Economia; 

• Studenti di Ingegneria e/o Informatica  

 

Quali domande sono presenti nel questionario d´ indagine?  

Alcuni argomenti trattati all’interno del questionario: 

 

• I fattori più importanti per scegliere un’università 

• Come valutano gli studenti la propria università  secondo tali fattori  

• Previsione del numero di domande di impiego e del tempo di attesa per in-

contrare il primo lavoro  

• Quanto sono disposti gli studenti a trasferirsi per intraprendere la propria 

carriera lavorativa 

• Quali aspettative hanno gli studenti nei confronti del loro primo 

• lavoro: il salario, le ore settimanali, durata del contratto di lavoro. 

• Qualificazioni degli studenti e  conoscenza della lingua inglese  

• Opinione degli studenti in merito  ad alcuni  temi su istruzione e lavoro  

• Le imprese più gradite agli studenti  

 

Partner Report 
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Quali benefici traggono gli studenti dalla partecipazione? 

 

Se i vostri studenti hanno preso parte al trendence Graduate Barometer,riceveranno 

un esclusivo Partner Report- Studenti. Questa relazione mostra i risultati del Graduate 

Barometer 2010 comparati con I risultati europei inclusa  una lista delle migliori azien-

de. Inoltre, vi è la possibilità di vincere ricchi premi. A seconda delle materie e delle 

facoltà, gli studenti possono ricevere:  

• Economia (Business) Student Report 

• Ingegneria/Informatica Student Report 

 

A proposito di trendence 
Dati e fatti 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESOMAR 

Members agree to abide by the 

ICC/ESOMAR International Code on 

Market and Social Research, which has 

been jointly drafted by ESOMAR and the 

International Chamber of Commerce and 

is endorsed by the major national 

professional bodies around the world.  

 

trendence e ricerca 

 

trendence è l´Istituto europeo di ricerca leader nel campo delľ employer branding, 

delle risorse umane  e del reclutamento. Ogni anno, piú di 530,000 neo-diplomati, 

studenti e giovani professionisti di tutto il mondo partecipano  ai nostri studi  in merito 

alle loro ambizioni di carriera e scelte di impiego. Tali studi risultano essere un prezio-

so supporto per I dipartimenti delle Risorse Umane delle singole aziende: fornendo 

autorevoli informazioni in termini di assunzione di potenziali dipendenti, agevolando 

le decisioni relative al processo di acquisizione e delle correlate strategie di marketing.  

Inoltre, I nostri studi agevolano gli Istituti di scuole superiori e le Universitá  a migliora-

re le loro capacità e le strategie di approccio. La nostra classifica ‘Top 100’, compilata 

attraverso I nostri studi,raccoglie le aziende piú desiderate nel mondo del Lavoro risul-

tando uno strumento di particolare interesse che viene ugualmente utilizzato come 

guida e paragone dai media, dalle aziende e dai futuri candidati.   

Il nostro impegno rivolto alla qualità delle ricerche trendence è dimostrato dal fatto  

che i membri di spicco del team trendence sono certificati dalla membership ESOMAR 

e dalľ adesione assoluta alľ ISO 20252, come da ulteriori standard di certificazione di 

ricerca. trendence produce inoltre diverse pubblicazioni cartacee ed online per agevo-

lare laureandi e giovani studenti nel processo di scelta della carriera lavorativa. 

 

 

trendence è parte del gruppo GTI,la piú grande azienda nel  campo delľ editoria relati-

va alle tematiche sulla Carriera, possedendo uffici sia in Europa che in Asia. Come 

leader di mercato di un´ ambiente in costante movimento, trendence cresce doppia-

mente di anno in anno. I nostri clienti sono principalmente aziende internazionali o 

che operano in tutto il mondo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impatto sui Media  

 

La nostra ricerca è riconosciuta  in gran parte del mercato europeo come importante 

strumento indipendente di misurazione. Siamo onorati di  potere contare sulla colla-

borazione, in ogni singola nazione, con le migliori testate giornalistiche e media come 

partner. Per citarne solo alcuni in Europa: The Guardian (UK), Le Figaro (FR), Athens 

plus (GR), DNES (CZ), El Mundo (ES), La Republica (I), Newsweek (PL), Aamulehti (FIN), 

Dagens Nyheter (SE) e molti altri ancora. 

   

 

Per avere un quadro completo delle precedenti pubblicazioni, vi invitiamo a visitare il 

nostro sito: www.trendence.com/press  
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Contatti 
 

trendence Institut  

Markgrafenstr. 62 

10969 Berlin 

Germany 

 

Per maggiori informazioni: 

Manuela Porcu 

Tel +49 (0) 30 259 29 88 605 

manuela.porcu@trendence.com 

 

Fax      +49 30 259 29 88-901 

www.trendence.com 

www.trendemployer.de 

 
 



F A T T I

S O N D A G G I O  L E  A Z I E N D E  P R E F E R I T E  D A G L I  S T U D E N T I

M
ario Draghi, governatore della Ban-
ca d’Italia,  strappa il massimo po-
dio a Corrado Passera di Intesa
Sanpaolo e stacca di cinque posi-

zioni il fondatore della Apple Steve Jobs sul
terreno delle università di economia italia-
ne. Mentre sul campo delle facoltà di inge-
gneria,la Google di Larry Page e Sergey Brin
è prima davanti a Fulvio Conti, amministra-
tore delegato dell’Enel. 

È questo il  risultato di un match virtuale
ma contemporaneamente molto concreto
decretato da  circa 10mila laureandi italiani
in economia e ingegneria, chiamati a indi-
care le aziende più amate dalla futura clas-
se dirigente. Interpellati via internet dal Tren-
dence Institut di Berlino tra settembre 2009
e gennaio 2010, 4.152  universitari italiani
delle facoltà economiche hanno messo al
primo posto tra i datori di lavoro più ambi-
ti  la Banca d’Italia seguita dall’ Intesa San-
paolo, e hanno fatto precedere la Apple da
altre due banche (Unicredit e Monte dei Pa-
schi).  Quanto ai 6.260 futuri ingegneri, do-
po Google ed Enel  hanno dato il battesimo
del gradimento al Cnr, new entry che si qua-
lifica   al terzo posto al pari della Apple, e ri-
spetto al 2009 hanno promosso le Ferrovie
dello Stato dall’undicesimo al settimo,  ma
non hanno risparmiato declassamenti:  giù
l’Eni (da seconda a sesta), la Ferrari (da ter-

Siamo tutti dei Draghi
Banca d’Italia, Google, Intesa
Sanpaolo, Enel: i posti di lavoro più
ambiti da 10 mila laureandi.
D I  R A F F A E L L A  G A L V A N I

13,3%
Google

13,7%
Banca d’Italia

11,3%
Enel

10,8%
Apple

10,8%
Cnr

10,6%
Mps

10,9%
Unicredit

11,2%
IntesaSanpaolo

10,5%
Microsoft

10,3%
Eni

8,7%
Ferrari

7,0%
Fs

5,7%
Mediaset

6,5%
Ferrero

6,6%
Apple

6,7%
Fiat

6,6%
Nokia

5,2%
L’Oréal

5,3%
Barilla

5,4%
Borsa Italiana

INGEGNERIA
Sono 6.260 
gli studenti italiani
di ingegneria che
hanno partecipato
al Graduate 
Barometer: la loro
azienda preferita è
la Google, in testa
anche in Europa.

ECONOMIA
Guida la top ten
dei 4.152 laureandi
in economia la
Banca d’Italia,
seguita dalle tre
maggiori aziende
di credito. Tra gli
europei vince la
Price Waterhouse.

Mille università
La ricerca ha coinvolto
220 mila studenti.
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S O N D A G G I O  L E  A Z I E N D E  P R E F E R I T E  D A G L I  S T U D E N T I

numero 14 e oggi nona. Se poi si guarda sot-
to la linea delle prime dieci aziende classi-
ficate, si scopre che  importanti balzi in avan-
ti li hanno compiuti Giorgio Armani (dal
32esimo al tredicesimo posto), Costa Cro-
ciere (dal 22esimo al quattordicesimo),
mentre debutta Poste Italiane con un undi-
cesimo posto alla pari con la Bnl.

Quanto agli ingegneri, perdono in parte
interesse per petrolio e auto, da sempre mol-
to amati, e sembrano guardare con nuova
attenzione alle infrastrutture e alla chimica:
basti pensare che l’Anas rispetto al 2009 gua-
dagna quasi 10 posizioni piazzandosi quat-
tordicesima, al pari della Telecom. E lo stes-
so fa la Bayer (14 esima).

Un fatto è certo: se i giovani futuri dotto-
ri italiani alla ricerca di un posto puntano
in prevalenza sulle imprese di casa,  le azien-
de tricolori  stanno perdendo terreno nella
classifica delle 500 aziende europee più vo-
tate dai quasi 220 mila universitari del cam-
pione globale del Graduate Barometer, che
per l’economia hanno messo al primo po-
sto assoluto la Price Waterhouse Coopers  e
per ingegneria la Google. Per trovare i primi

nomi italiani in graduatoria (Enel, Eni, Fiat,
Ferrero, Intesa Sanpaolo) bisogna guardare
dal numero 50 in giù, con la sola eccezione
dell’Enel, trentesima. 

Effetto Grecia, Spagna & dintorni che si
riflette negativamente sul nostro paese?
Difficile averne le prove. Quello che è cer-
to è che  i laureandi  europei sognano sui
futuri datori di lavoro, mostrano di non
farsi illusioni quando si parla di stipendi.
La media dei laureandi europei in econo-
mia si aspetta infatti per quest’anno  una
busta paga annua lorda di  22.450 euro,
ovvero più leggera  di 1.500 euro rispetto
allo scorso anno. I futuri  ingegneri euro-
pei invece pensano di riuscire a  limitare
i danni a  circa 300  euro meno del 2009.
Con una  busta paga media annua lorda
stimata di 25.400 euro.

E gli italiani? Da noi prevale l’ ottimismo,
visto che non ci si aspettano riduzioni ri-
spetto allo scorso anno, ma  al contrario pic-
coli ritocchi positivi : 2.300 euro in più per
gli economici, 1.500 per gli ingegneri, con
cifre di stipendio totale intorno ai 21.500
euro per entrambe le categorie. n

za a settima) e la Fiat ( da settima a nona).   
Insomma, la crisi non si limita a sconvol-

gere le economie del mondo, modifica an-
che l’attrattiva delle imprese. Lo rivela il Gra-
duate Barometer, il più grande sondaggio
mondiale  sulle attese dei giovani universi-
tari di economia e ingegneria che  nell’edi-
zione 2010 ha coinvolto 219.800 studenti di
mille atenei di 24 paesi d’Europa, dalla Sviz-
zera alla Russia, dalla Germania alla Grecia
(ultime  entrate Bulgaria e Turchia). 

I risultati dell’edizione italiana che Pano-
rama pubblica in esclusiva confermano  che,
nonostante i crac e l’attacco mosso al siste-
ma bancario dai governi di tutto il mondo,
la passione  per la finanza  dei ragazzi che
studiano  economia resta immutata.

Ma  non mancano interessanti novità: tec-
nologia, new media e made in Italy, dall’ali-
mentare al lusso, guadagnano infatti un
nuovo appeal agli occhi degli universitari. E
se ilcaso più eclatante è quello della Apple,
oggi quinta nella lista degli economici (ven-
tesima solo un anno fa), progressi significa-
tivi hanno fatto anche Mediaset (salita al set-
timo posto dal quindicesimo) e Barilla, ex


