Università degli Studi di Messina
Questionario AlmaLaurea Se sei un laureando o stai conseguendo un titolo post-laurea presso uno degli atenei aderenti al
Consorzio, la tua Università ti chiede di compilare il questionario statistico di fine corso. Questo questionario ti consente di
contribuire, con i tuoi giudizi a migliorare la tua Università, a orientare chi verrà dopo di te e a realizzare le indagini che
permettono di monitorare come la tua professionalità si inserisce nel mondo del lavoro.
A chi serve il questionario AlmaLaurea

Serve al laureato...
Con i tuoi giudizi al termine degli studi, contribuisci a migliorare la tua Università, per aiutare chi verrà dopo di te, e concorri alla
realizzazione di indagini che ti permettono di conoscere l’inserimento lavorativo di chi ti ha preceduto, per meglio orientarti, e per
misurare i tuoi risultati universitari con quelli di altri corsi e di altri atenei. Inoltre puoi avere visibilità senza sostenere costi
e condizioni eque di accesso al mercato del lavoro italiano ed estero. Ricordati però di tenere il tuo curriculum sempre aggiornato,
anche in lingua inglese! Bastano solo pochi minuti del tuo tempo...

Serve alle università...
AlmaLaurea raccoglie e analizza ogni anno la documentazione e i giudizi di tutti i laureandi sull’esperienza universitaria appena
conclusa offrendo attendibili indicazioni sul destino del capitale umano formato. I risultati che ne derivano, tempestivamente
forniti al Ministero e agli Organi di Governo degli Atenei aderenti, indirizzano la programmazione delle attività di formazione e
contribuiscono a definire la ripartizione dei fondi ministeriali alle università in base a precisi standard di qualità.

Serve alle imprese...
E’ uno strumento veloce, economico e affidabile per selezionare neolaureati e laureati con esperienza (150.000 nuovi
inserimenti ogni anno), ed è l’unica banca dati ad offrire curricula certificati dalle Università con oltre 100 parametri di ricerca. Il
crescente numero di aziende che utilizza la banca dati - centinaia di migliaia di curricula ceduti ogni anno - è il migliore
indicatore della sua affidabilità: una anagrafe delle professioni per aziende pubbliche e private e studi professionali che vogliono
assumere.
Se non hai ancora il curriculum vitae nella banca dati AlmaLaurea, effettua la registrazione: http://www.unime.it/almalaurea
Se hai già il tuo curriculum vitae nella banca dati AlmaLaurea, effettua l'accesso e inserisci il nuovo titolo per il quale ti viene
richiesto di compilare il questionario, utilizzando Username e Password ottenute al momento della registrazione per il
conseguimento del primo titolo:

http://www.almalaurea.it/lau

Se hai smarrito Username e Password chiama il numero verde 800720772 Lun-giov 9.30-13 e 14.30-17
Ven 9.30 – 13 oppure invia una mail a supporto.laureati@almalaurea.it

La ricevuta del questionario Elettronico insieme al Modello dei dati Amministrativi, che trovi all’indirizzo
http://www.unime.it/almalaurea/_modelli_almalaurea, vanno consegnati in Segreteria Studenti.

Uff. AlmaLaurea Settore Job Placement
Via Consolato del Mare, 41 98100 Messina tel. 0906768323/8324 Almalaurea@unime.it
Si riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

