
QUESTIONARIO LAUREANDI 

Prima di procedere alla compilazione della domanda di laurea è indispensabile compilare il Questionario 
Laureandi. 

Cos'è il Questionario laureandi e perché è utile 

• per raccogliere le valutazioni e i giudizi relativi all’esperienza universitaria che sta per concludersi,
al fine di monitorare i percorsi di studio degli studenti e analizzare le caratteristiche e le
performance dei laureati, migliorando l’offerta formativa dell’università. I risultati delle ricerche
sono consultabili all’indirizzo www.almalaurea.it/universita/;

• per acquisire il Curriculum Vitae (CV) dello studente per facilitare l’incontro con il mondo del
lavoro: in tale prospettiva lo studente potrà dare il consenso affinché il suo CV sia visibile agli Enti e
alle Imprese che ne faranno richiesta all’ufficio Placement di Ateneo. La visibilità del CV può essere
modulata: lo studente può decidere quali informazioni rendere visibili alle aziende e modificarle
quando lo desidera; a quali offerte di lavoro candidarsi, quali messaggi ricevere.
E’ fondamentale tenere il proprio curriculum sempre aggiornato, anche in lingua inglese.

Come si compila il Questionario laureandi 

• accedere alla propria Area Riservata, cliccare la voce CONSEGUIMENTO TITOLO e poi
“Registrazione/Accesso Almalaurea” situata nel menù di sinistra

• procedere con la Registrazione su Almalaurea; al termine di questa operazione il sistema
assegnerà delle credenziali Almalaurea che serviranno per i successivi accessi

Come si accede al sito di AlmaLaurea dopo aver effettuato la registrazione 

1. direttamente dalla propria Area Riservata seguendo il percorso CONSEGUIMENTO

TITOLO>Registrazione/Accesso Almalaurea; in tal caso l’accesso al sito Almalaurea non richiederà ulteriori 
credenziali 

2. dal sito Almalaurea (www.almalaurea.it/universita/: utilizzando le credenziali ricevute dal sistema

Almalaurea al momento della Registrazione 

Per problemi o assistenza vedere i contatti alla seguente pagina della piattaforma: https://
www.almalaurea.it/info/contattaci/contattaci_lau
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