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Corsi di laurea in ingegneria: in calo
gli immatricolati
Centro Studi CNI: la flessione segue il trend generale delle
immatricolazioni. Nell’anno 2017/18 circa 4 diplomati su 10 non
hanno proseguito gli studi dopo la maturità
Venerdì 12 Aprile 2019

BREVI

RIGENERAZIONE URBANA, ACCORDO TRA ANCE
E INVIMIT 
Obiettivo sostenere lo sviluppo e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico italiano

ANCE GIOVANI SCEGLIE REBUILD PER FORMARE
IL COSTRUTTORE 4.0 
ANCE ha scelto REbuild per aiutare i suoi associati a
cogliere le opportunità di un’edilizia che sta per
essere attraversata da un cambiamento disruptive

IL PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE EPERC
SULLE ATTREZZATURE A PRESSIONE 
L’INAIL ha pubblicato gli atti del primo Convegno
internazionale EPERC, in corso a Roma dall’1 al 3
aprile

GSE: I REQUISITI PER LA FATTURAZIONE DEGLI
INCENTIVI BIOMETANO 
Dopo l'invio, da parte del GSE, del benestare per la
regolazione degli incentivi erogati ai sensi del D.M. 2
marzo 2018 la fatturazione, salvo diverse
comunicazioni del GSE, deve avvenire in forma
elettronica come previsto dal Decreto 5 aprile 2013
n. 55
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D
opo tre anni consecutivi di crescita, il numero di immatricolati ai corsi
universitari ha registrato una flessione: i 265.786 nuovi iscritti nell’anno
accademico 2017/2018 costituiscono il 57,2% dei diplomati agli Esami di Stato
delle scuole superiori dell’estate 2017, contro il 59,3% del 2016/2017 quando

gli immatricolati erano quasi 275mila. In altre parole, circa 4 diplomati delle superiori
su 10 non hanno proseguito gli studi dopo l’esame di maturità.

Questo minor interesse verso gli studi universitari coinvolge anche i corsi in ingegneria
che registrano un calo di immatricolati pari al 3,5%. Va aggiunto, però, che l’ingegneria
si conferma la principale scelta dei giovani, raccogliendo oltre il 15% degli
immatricolati. E’ quanto emerge dalla consueta analisi del Centro Studi CNI che ha
elaborato i dati forniti dall’Ufficio statistica del MIUR.
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