
Tweet

In Prima Pagina

Donne laureate in ingegneria e
architettura: in Italia percentuale più
alta di molti altri Paesi europei
Donne sempre più preparate e competenti: la realtà fotografata dal
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri
Giovedì 8 Marzo 2018
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legge n. 30/2009 nell’ambito dell’intero territorio
regionale
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A
umenta progressivamente la quota di donne laureate in ingegneria, così come
delle iscritte all’Albo degli ingegneri. Le laureate sono state nel 2016, secondo
gli ultimi dati disponibili elaborati dal Centro Studi CNI, quasi il 31% del totale
dei laureati in ingegneria; agli inizi degli anni 2000 la quota era del 16,6%.

I dati Eurostat riportano per l’Italia una quota di laureate in ingegneria e architettura di
poco superiore al 34% del totale, un valore più elevato di molti altri Paesi europei: in
Francia per esempio è il 26% e nel Regno Unito il 23%.

In crescita anche la percentuale di iscritte all’Albo degli ingegneri: a gennaio 2018 sono
35.580, quasi il 15% degli iscritti totali all’Albo professionale; erano il 12% nel 2010.
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