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sione di adottare il numero chiuso è
stata presa sulla base della valuta-
zione dei dati raccolti sul tasso di ab-
bandoni del primo anno: la percen-
tuale di neodiplomati che non si iscri-
ve all’anno successivo si aggira in-
torno al 25%. Per questa ragione l’a-
teneo catanese ha ritenuto opportu-
na una selezione già all’inizio della
carriera universitaria.
Secondo l’ultima indagine condotta

da Almalaurea, nell’ateneo catanese
gli studenti conseguono la laurea in
media a 27 anni e con la votazione di
105, impiegando - sempre in media -
quattro anni. Sul campione di uni-
versitari presi in esame, il 40,5% ha
trovato un’occupazione subito dopo la
laurea, principalmente in aziende
private. Scienze Politiche è la facoltà
che fornisce il numero maggiore di
studenti laureati che hanno trovato
lavoro; ben il 74,4 % degli intervista-
ti ha un’occupazione stabile con un
guadagno che in media si attesta in-
torno ai 1.358 euro netti al mese.
Giurisprudenza è, invece, la facoltà in
cui i laureati hanno serie difficoltà a
trovare un impiego; lavora soltanto il
17,4% degli studenti che hanno con-

Corso di Laurea Con occupazione stabile

Ingegneria 37,1%
Medicina e Chirurgia 61,2%
Scienze Politiche 66,9%
Lingue e Letterature straniere 33,7% 
Architettura 57,1%
Ingegneria Edile - Architettura 37,1%
Scienze Naturali 31,2%
Lettere e Filosofia 29,9%
Giurisprudenza 17,4%
Economia 30,8%
Agraria 38,8%
Scienze della Formazione 34,3%
Farmacia 57,3%
Fonte: AlmaLaurea 2009

Corso di Laurea Posti a disposizione Iscritti alle prove

Ingegneria 800 1.402

Medicina e Chirurgia 300 2.897

Odontoiatria 23 1.023

Lingue 530 934

Scienze Erboristiche 150 1.248

Farmacia 140 1.248

Architettura (sede di SR) 100 371

Ingegneria Edile - Architettura 100 493

Scienze Biologiche 250 1.419

Lettere, Filosofia e Scienze 

della Comunicazione 910 1.320

Giurisprudenza 1.250 1.582

Economia 1.150 2.067

Agraria 450 391

Scienze della Formazione 760 1.781

Scienze Motorie 100 654

Scienze Politiche 1.080 1.291

Chimica 635 1.161

Infermieristica, Fisioterapia e 

Tecniche di Laboratorio 252 3.122

Fonte: AlmaLaurea 2009

seguito la laurea in discipline giuri-
diche.
Da tempo l’Università di Catania

punta sull’integrazione tra gli stu-
denti etnei e quelli extracomunitari
la cui percentuale cresce in tutti i cor-
si di laurea ogni nuovo anno accade-
mico. 360 i posti riservati a studenti
extracomunitari e 230 quelli riserva-
ti ai cinesi per l’anno accademico

2010-2011. Numerose le iniziative
promosse per creare momenti di ag-
gregazione: dal party di benvenuto
agli studenti stranieri, sino ai corsi di
italiano per facilitare la comunica-
zione con i colleghi e con i docenti. 
La facoltà ad ospitare il maggior

numero di studenti extracomunitari
è Lingue e Letterature Straniere; al-
cuni giungono dall’area mediterra-
nea, in particolare dalla Tunisia, dal
Marocco, e un gran numero dalla
Russia. Sono tutti giovani ansiosi di
intraprendere la carriera universita-
ria e di conoscere la lingua e la cul-
tura italiana. 
Gli studenti che frequentano

l’Università di Catania possono en-
trare in contatto con ragazzi stranie-
ri, sia europei sia extracomunitari, e
condividere con loro le ore dedicate
alla didattica e allo studio, così come
i momenti di svago per conoscere e
approfondire le tradizioni di altri pae-
si. L’ateneo catanese è quindi un mel-
ting pot dove coesistono numerose et-
nie e culture differenti e soprattutto
dove si punta all’integrazione e al-
l’accoglienza degli studenti prove-
nienti dall’estero. Catania città me-
tropolita e multietnica, dunque, me-
ta di giovani stranieri che, giunti ma-
gari per una vacanza e rimasti affa-
scinati dalla bellezza del capoluogo
etneo, vi tornano per intraprendere la
propria carriera universitaria e ma-
gari poi, una volta laureati, vi resta-
no anche per cercare lavoro. •


