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Ingegneria, tornano ad aumentare le
immatricolazioni all'università
Rapporto annuale del Centro Studi del Consiglio Nazionale
Ingegneri: gli studi in ingegneria si confermano al primo posto per
numero di iscrizioni
Venerdì 6 Luglio 2018

BREVI

DA SNPA E ISPRA IL RAPPORTO “GLI INDICATORI
DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
Il 2017 secondo anno più “secco” almeno dal 1961
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D
opo un lungo periodo di flessione, torna ad aumentare la quota di giovani
diplomati che si iscrive all’Università. Si consolidano dunque i segnali positivi
emersi nel corso degli ultimi due anni, tanto che la quota di immatricolati
arriva a sfiorare, nell’anno accademico 2016/17, il 60% dei diplomati della

scuola secondaria superiore.

E’ quanto emerge dal consueto rapporto annuale redatto dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri. Il documento attesta anche che i corsi di laurea attinenti
alle materie ingegneristiche si confermano la principale scelta dei giovani, dato che
raccolgono oltre il 15% degli immatricolati. Tuttavia viene confermato anche il
progressivo declino delle immatricolazioni nelle classi del settore civile-ambientale.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Riconosciuti complessivamente circa 2.064.446 TEE

TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO: ANPAL E
CONFPROFESSIONI FIRMANO LA CONVENZIONE 
Siglata l'intesa per rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro. Diffondere la cultura
dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro. Del
Conte: «Passo avanti per le politiche attive in Italia».
Stella: «Avvicinare i giovani alla realtà degli studi
professionali»

EDIFICI SOSTENIBILI: EURAC RESEARCH
INCONTRA LE AZIENDE DEL SETTORE 
Avviare nuove collaborazioni per supportare lo
sviluppo di prodotti hi tech è lo scopo del meeting
annuale tra il centro di ricerca e le imprese

ACIMALL: CONFERMATO IL DIRETTIVO;
PRESENTATO IL NUOVO “ANNUAL REPORT” 
Prorogati i vertici dell'associazione per un altro anno

DALLE AZIENDE

MAPEI SPECIAL PARTNER DEL SAMSUNG LEGA
VOLLEY SUMMER TOUR 
Continua la collaborazione tra Mapei e Lega
Pallavolo Serie A Femminile

INTERNORM: NUOVA PROMOZIONE SULLE
FINESTRE 
L'azienda lancia una nuova promozione fino all'8
agosto 2018 su tre modelli di finestre

XYLEM ITALIA CELEBRA IL 55°ANNIVERSARIO
DALLA SUA FONDAZIONE 
Tutti i dipendenti Italia riuniti all’insegna del
volontariato

IL PROGETTO TATA POINT RAGGIUNGE IL
TRAGUARDO DEI CENTO PUNTI VENDITA 
Il nuovo negozio entrato a far parte del network è
Soluzioni Climatiche e si trova in provincia di
Brescia

UNICAL SI AGGIUDICA IL XXV COMPASSO D’ORO 

Gli immatricolati hanno superato complessivamente, nell’anno accademico in esame,
274mila unità, il 5,2% in più dei circa 260 mila dell’anno accademico precedente, di cui
quasi 42mila hanno optato per un corso di laurea in ingegneria (nell’anno accademico
2015/2016 erano stati 40.555). Ma mentre i corsi del settore industriale e
dell’informazione continuano a riscuotere un crescente successo (rispettivamente
+7,3% e +4,3% di nuovi iscritti), quelli relativi al ramo civile ed ambientale proseguono
la fase di flessione. Dopo una crescita prolungata, si è abbassata anche nel 2016/2017
la quota di donne immatricolate ai corsi ingegneristici: per la prima volta negli ultimi 7
anni, sotto il 25%.

Sono questi i principali risultati emersi dall’indagine basata sull’elaborazione dei dati
forniti dall’Ufficio statistica del MIUR.

In allegato il rapporto completo.
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