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Archiviato in Università Ingegneria Giuseppe Margiotta

Ministero della Pubblica Istruzione

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Si amplia
l'offerta formativa per i futuri ingegneri del
Paese: sulla base dei dati del Ministero
dell'Istruzione, elaborati dal Centro studi
del Consiglio nazionale della categoria
professionale tecnica (Cni), infatti, si
scopre che "i corsi di laurea e laurea
magistrale attinenti alle discipline
ingegneristiche nel 2018-19 sono 778,
ben 40 in più rispetto allo scorso anno
accademico". E si tratta, recita una nota
dell'Ordine, di una espansione che "non
si limita solo alla quantità, ma coinvolge anche la distribuzione territoriale", visto che "oggi
si è arrivati ad avere almeno un corso di laurea, o laurea magistrale ingegneristico in tutte
le regioni italiane". Tra i corsi di primo livello, si specifica, "la classe di laurea più
numerosa risulta la L-9 Ingegneria industriale con quasi il 44% dei corsi (144), seguita
dalla L-8 Ingegneria dell'informazione che racchiude un terzo dei corsi di laurea triennali".
Per il presidente del Centro studi del Cni Giuseppe Margiotta, "la proliferazione delle
denominazioni segna, da un lato, la grande specializzazione che l'offerta formativa di
Ingegneria produce rispetto alla tradizionale ripartizione dei corsi di laurea, accompagnata
per contro dalla multidisciplinarietà di alcuni settori emergenti (Ingegneria biomedica,
dell'automazione, della sicurezza, etc). Infine, la massiccia presenza di corsi in lingua
inglese (circa 1/8 del totale) spinge l'Ingegneria italiana dell'immediato futuro verso una
rinnovata competitività internazionale", si chiude la nota. (ANSA).
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IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense
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