L’Università Federico II di Napoli ha aderito ad ALMALAUREA, consorzio interuniversitario
composto da 62 atenei italiani che, con il sostegno del MIUR, realizza la banca dati dei
Curriculum Vitae dei laureati delle Università italiane, facilitando l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro qualificato.
Questo consorzio è divenuto di fatto un punto di riferimento per coloro che affrontano a vario
livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei laureati, della
realtà giovanile.
In virtù di questa adesione, dal 08/02/2011, sono state attivate le nuove modalità di accesso
alla Banca Dati Laureati.
>Per i laureandi e i laureati:
•

I laureandi a partire dal 01/01/2011, prima della seduta di laurea, dovranno
accedere al sito www.joblaureati.unina.it alla sezione “Per chi deve laurearsi >
Effettua la Registrazione”; contestualmente al termine della registrazione riceveranno
UserID e Password che utilizzeranno per compilare il questionario laureandi e
ottenere la ricevuta da consegnare in segreteria. Potranno quindi compilare il
proprio curriculum vitae su AlmaLaurea;

•

I
laureati
dal
01/01/2005
al
31/12/2010
e
non
registrati
su
www.joblaureati.unina.it, nella prima settimana di Febbraio 2011, hanno ricevuto
UserID e Password di accesso ad Almalaurea all’indirizzo e-mail personale(o
istituzionale) registrato negli archivi informatici delle Segreterie Studenti; utilizzeranno
poi queste credenziali per compilare il proprio curriculum vitae su AlmaLaurea;

•

I
laureati
dal
01/01/2001
al
31/12/2010
e
registrati
su
www.joblaureati.unina.it, nella prima settimana di Febbraio 2011, hanno ricevuto
UserID e Password di accesso ad Almalaurea all’indirizzo e-mail personale(o
istituzionale) registrato negli archivi informatici di Joblaureati.unina.it; utilizzeranno poi
queste credenziali per compilare il proprio curriculum vitae su AlmaLaurea.

IMPORTANTE: Nel caso il laureato non ricordi la propria casella di posta elettronica,
non riesca ad accedere alla stessa o non ha ricevuto la User e la Password via posta
elettronica, per ottenere le credenziali di accesso può contattare il servizio laureati
AlmaLaurea a questo link web: http://www.almalaurea.it/info/aiuto/password_lau.shtml.

>Per le aziende:
•

Le aziende interessate ai servizi relativi alla Banca Dati dei Laureati della Federico II
(ricerca curricula, pubblicazione offerte di lavoro, ecc…) dovranno prendere visione delle
nuove modalità di fruizione di questi servizi e procedere alla registrazione sul
portale Almalaurea per ottenere le nuove credenziali d’accesso.

