
Uno sguardo statistico sui laureati della
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

di Varese

A partire dalla sessione di laurea di luglio 2005 fino a quella di ottobre 2011, sui 401 iscritti  
complessivi, compresi gli studenti ritirati e fuori corso, sono stati 240 gli allievi e le allieve  
che hanno ottenuto il proprio diploma universitario di 1° livello in Scienze della Mediazione 
Linguistica presso la SSML di Varese.

Come evidenziato  nella  tabella  #1,  in  media  per  anno  accademico,  sono circa  35  gli  
studenti  che  hanno  sostenuto  con  successo  le  prove  di  diploma  e  successivamente 
discusso la propria tesi di laurea.
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Quanti studenti e quante studentesse hanno conseguito
la laurea triennale di 1° livello alla SSML di Varese?

E con quale votazione finale?
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Tabella #1: Andamento dei laureati

Periodo dal 2005 al 2011 (in valori assoluti)

Laureati per anno 
accademico



Per quanto riguarda le votazioni finali di laurea, come evidenziato nella tabella #2, circa il  
20%  degli  studenti  hanno  ottenuto  un  punteggio  compreso  fra  85/110  e  95/110; 
analogamente, nel 20% dei casi, gli allievi hanno ottenuto un voto compreso fra 96/110 e 
100/110.

La restante e preponderante parte della popolazione studentesca (60%) ha conseguito il  
proprio diploma con una votazione finale compresa fra 101/110 e 110/110 con lode, a 
testimonianza dell'assoluta  qualità  delle  competenze e  delle  conoscenze  acquisite  nel 
percorso formativo.

Come mostrato nelle successive tabelle #3 e #4, in virtù delle competenze linguistiche 
acquisite, i nostri laureati sempre più spesso decidono di intraprendere soggiorni di studio 
e/o di lavoro in Paesi stranieri, al fine di  consolidare le proprie capacità e conoscenze 
nonché di metterle a frutto in esperienze lavorative che, in taluni casi, hanno portato a veri  
e propri trasferimenti permanenti e in percorsi professionali di carattere internazionale.
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Quanti laureati hanno intrapreso
soggiorni di studio e/o lavoro all'estero?
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Tabella #2: Dispersione voti di laurea (in valori assoluti)

Espressi in votazioni su 110
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Tabella #3: Peso delle caratteristiche dei soggiorni all'estero

Valori assoluti sui laureati dal 2005 al 2011

Esperienze di studio/lavoro
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Tabella #4: Destinazione dei soggiorni per Paese

Valori assoluti sui soggiorni di studio e/o lavoro dei laureati



Una significativa porzione di studenti, una volta ottenuto il diploma di laurea triennale di 1°  
livello presso la SSML di Varese – circa il 25% sul totale – hanno deciso di proseguire gli  
studi, prevalentemente in materie a carattere linguistico.

Fra di loro, come evidenziato nella tabella #5, il relativo 33% ha frequentato un master di  
interpretariato  di  conferenza,  mentre  il  28% ha optato  per  corsi  di  specializzazione in 
giornalismo e traduzione letteraria e/o tecnico-scientifica. Nei restanti casi (circa il 39%), i 
percorsi  formativi  prescelti  si  sono rivolti  a  lauree magistrali  specialistiche di  2°  livello 
(Lingue e Letterature Moderne, Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione 
Internazionale, Linguistica, Traduzione Specialistica e Interpretariato, Marketing), a corsi 
specifici di potenziamento delle lingue studiate (cinese, giapponese, spagnolo).
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Quanti laureati hanno proseguito gli studi con lauree specialistiche,
master in traduzione e/o interpretariato oppure corsi professionali?
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Tabella #5: Percorsi di studio post-diploma di 1° livello

Valori assoluti sul totale (63) dei laureati che hanno proseguito gli studi

Master Interpretariato

Specializzazione Traduzione

Laurea Magistrale di 2° livello



Circa il 45% dei laureati di 1° livello ha deciso di entrare nel mondo del lavoro, mettendo in  
pratica le competenze multi-linguistiche acquisite e applicando le proprie capacità in settori 
lavorativi che, per natura, necessitano di operatori con elevate e specifiche conoscenze 
delle lingue straniere.

Come mostrato nella tabella #6, il 20% dei laureati occupati ha un contratto a progetto; il 
30% lavora a tempo determinato, mentre il  50% è impegnato a tempo indeterminato. I 
lavoratori part-time sono in misura di circa il 22%, quelli full-time rappresentano il 78%.
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Quanti laureati sono entrati nel mondo del lavoro?
Con quale tipologia di contratto? E quali sono le mansioni svolte?

Tipo di contratto Orario di lavoro
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Tabella #6: Contratti di lavoro e orari

Valori assoluti sui 108 laureati con occupazione

A progetto

Tempo Determinato

Tempo Indeterminato

Part-time

Full-time



In particolare, come illustrato nella tabella #7, il 30% dei laureati occupati svolge differenti 
mansioni legate al  commercio import-export  (impiegato, responsabile front desk, ufficio 
acquisti,  marketing);  il  27% svolge compiti  di  traduzione letteraria  e  tecnico-scientifica 
come freelance e/o collaboratori all'interno di agenzie di traduzione; nei casi restanti, pari  
al 47%, i laureati sono impegnati nello sviluppo commerciale di esercizi al dettaglio (moda, 
lusso, cosmetica), di strutture del settore terziario (poste, compagnie di assicurazioni) e di 
compagnie aeree (hostess di volo e di terra).
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Tabella #7: Settori di impiego

Valori assoluti sul totale (108) dei laureati occupati

Aziende import-export
Agenzie di traduzione e 
freelance
Commercio al dettaglio e 
Servizi


