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Come ogni anno, al 31 gennaio 2008 sono stati rilevati alcuni dati relativi agli
studenti iscritti nell’anno accademico in corso ed ai laureati nell’anno solare
appena concluso.
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Nel 2007/2008 il sistema universitario risulta composto da 87 università,
quest’anno ha visto l’istituzione dell’Università telematica c-Campus di Novedrate
La domanda di formazione per chi proviene dalla scuola trova soddisfazione in
3.389 corsi nei quali sono confluiti 325.348 immatricolati, mentre i 1.799.041
iscritti in totale sono distribuiti in 8.644 corsi. Nell’anno 2007 si sono laureati
299.026 studenti.
Tavola 1 - Alcune variabili per tipologia di Ateneo - a.a. 2007-2008

Università
Ricerca
AFAM
(a) sono esclusi i corsi di laurea specialistica biennali
(b) sono compresi i corsi di laurea specialistica biennali
(c) Nella maggior parte degli atenei telematici le immatricolazioni sono aperte tutto l'anno.
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1 – Gli studenti
Il numero degli immatricolati (sono considerati i soli studenti che si iscrivono per la prima volta al
primo anno di un corso universitario) nel complesso si è mantenuto costante ristetto all’a.a.
precedente Il calo nei corsi delle lauree triennali (-5,0%) è stato compensato in buona parte
dall’incremento degli immatricolati alle Lauree specialistiche a ciclo unico (+1.6), fra le quali sono
stati considerati anche gli iscritti alle Lauree magistrali in Giurisprudenza.
Rispetto all’a.a. precedente si è registrato un certo cambiamento nelle preferenze nella scelta dei
corsi: si è avuto un forte incremento specialmente nei corsi del gruppo educazione fisica (+23.6 %)
e del gruppo chimico-farmaceutico (+ 8.9 %), mentre un calo notevole si è riscontrato nel gruppo
difesa e sicurezza (-24.7 %) e in quello politico-sociale (-9.8 %).
Tavola 2 - Immatricolati per tipologia di corso e genere - a.a. 2007-2008

(a) sono inclusi i corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza

Tavola 3 - Immatricolati per gruppo di corso e genere - a.a. 2007-2008
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Il totale degli iscritti è aumentato dello 1.0%. Ciò è conseguenza della crescente propensione a
proseguire gli studi da parte dei laureati dei corsi triennali che proseguono gli studi iscrivendosi ai
corsi specialistici biennali, ciò ha più che assorbito la diminuzione delle immatricolazioni.
Continua la diminuzione degli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento (attualmente è possibile
immatricolarsi solamente al corso di Scienze della formazione primaria); il calo degli iscritti ai corsi
di laurea triennali e il forte aumento nei corsi di laurea a ciclo unico è in buona parte dovuto alla
progressiva sostituzione del corso di laurea triennale in giurisprudenza con il corso di laurea
Magistrale quinquennale. Rispetto al genere vi è una prevalenza di donne (56.7 %), dato che è
pressoché costante al variare della tipologia del corso è molto variabile al cambiamento del gruppo
di corso. La presenza femminile è molto elevata nei gruppi Insegnamento (91.1 %), Linguistico
(83,2 %), Psicologico (81,0 %), mentre è bassissima in quello Deifesa e sicurezza (14,1 %) e
Ingegneria (19,0 %) e Scientifico (21,7 %).
Tavola 4 - Iscritti per tipologia di corso e genere - a.a. 2007-2008

(a) sono inclusi i corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza

Tavola 5 - Iscritti per gruppo di corso e genere - a.a. 2007-2008
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2 – I laureati
I laureati nel 2007 sono stati quasi 300.000.
Oltre la metà proviene da corsi di laurea triennali e il 3,9% da corsi di laurea specialistica a ciclo
unico. Una quota di quasi 50.000 studenti (16,9% dei laureati) ha concluso con successo i corsi
delle lauree specialistiche biennali registrando, rispetto all’anno passato, un aumento di oltre il 70%
che sta ad indicare che il sistema sta andando a regime.
Come è ovvio, i laureati del vecchio ordinamento diminuiscono molto.
La formazione è maggiormente perseguita nelle discipline economico-statistiche, politico-sociali, di
ingegneria, medico. Se ci si limita ad osservare le sole lauree specialistiche, tuttavia, si osserva una
situazione un po’ diversa, a favore soprattutto delle discipline del gruppo di ingegneria (19,2% dei
laureati), delle discipline economico-statistiche (17,5%) e politico-sociale (12,3%).
Tavola 6 - Laureati per tipologia di corso e genere - a.s. 2007

(a) sono inclusi i corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza

Tavola 7 - Laureati per gruppo di corso e genere - a.s. 2007
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