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Ryan Vannin: Il valore delle lauree USI

Quando a luglio, insieme ad un gruppo di laureati, abbiamo costituito l'Associazione Alumni dell'USI,
uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato quello di attivare una serie di incontri e di iniziative per
favorire e, perché no, agevolare le opportunità di carriera e di networking tra chi ha frequentato e
ottenuto un titolo di studio valido presso l'Università della Svizzera italiana.
Partecipare attivamente alla costituzione e alla crescita di una comunità di Alumni è un passo concreto
per rafforzare la rappresentatività dei laureati sul mercato del lavoro. Non solo: chi ha una carriera
(ancor di più se di successo) può e deve essere ambasciatore dell'Alma Mater e delle competenze che
ha potuto sviluppare durante gli studi.
In tal senso, l'Associazione si pone come punto di riferimento per gli oltre 3000 laureati che, dal 2000,
hanno ottenuto un riconoscimento dall'USI e che talvolta è sottovalutato, ahimè, dagli stessi laureati.
In realtà c'è di che esserne fieri: in tutto il mondo vi sono laureati USI che hanno posizioni di altissimo
livello, quadri o addirittura dirigenti di importanti società. A mio avviso ciò è significativo di quanto in
verità l'USI sia un ateneo prestigioso e rinomato.
I dati relativi all'indagine annuale, svolta nel giugno del 2010, sull'inserimento professionale dei laureati
resi noti dal servizio Alumni dell'USI, mi fanno ben sperare che i tempi siano decisamente maturi per
un'Associazione Alumni dell'USI: infatti, sono stati interpellati i diplomati ad 1 anno e a 5 anni dalla
laurea, in linea con la metodologia utilizzata dall'Ufficio federale di statistica. A cinque anni dalla laurea
il quadro risulta molto positivo con il 98% dei laureati che risulta occupato (di questi lavora il 93% e il
5% ha fatto altre scelte). Il 2% dei laureati è in cerca di (nuova) occupazione: hanno un'età media di 31
anni ed hanno già maturato in media oltre 4 anni di esperienza professionale.
Ecco perché sono convinto che anche gli ex-studenti, che faticano ad affacciarsi al mondo del lavoro,

approfittare della neo-nata Associazione USI Alumni per cogliere nuove opportunità e intrecciare
relazioni per la crescita personale e professionale, ritrovandosi in un gruppo motivato, con intenti
condivisi e che vuole dare il giusto valore alle proprie lauree.
Ryan Vannin, Presidente Associazione USI Alumni
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