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Come ogni anno, al 31 gennaio 2007 sono stati rilevati alcuni dati relativi agli 
studenti iscritti nell’anno accademico in corso ed ai laureati nell’anno solare 
appena concluso. 
 
Nel 2006/2007 il sistema universitario risulta composto da 86 università, compresi 
i 5 atenei telematici di nuova istituzione: “UNITEL" di Milano; “Mercatorum” e  
“UNISU” di Roma; "Giustino Fortunato" di Benevento; "Pegaso" di Napoli. 
 
La domanda di formazione per chi proviene dalla scuola trova soddisfazione in 
3.355 corsi nei quali sono confluiti 325.417 immatricolati, mentre i 1.780.743 
iscritti in totale sono distribuiti in 8.508 corsi. Nell’anno 2006 si sono laureati 
297.847 studenti. 
 
In questo anno accademico ha fatto il suo esordio la nuova Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, tipologia di corso di studio che anticipa l’assetto dell’offerta 
formativa che sarà attivata dall’anno accademico 2008/2009 e che sarà articolata 
in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale (biennali ed a ciclo unico). 
 
Tavola 1 - Alcune variabili per tipologia di Ateno - a.a. 2006-2007 

Tipologia degli 
Atenei

numero 
Istituzioni

numero dei 
corsi con 

almeno un 
immatricolato 

(a)

Immatricolati 
al I° anno per 
la prima volta 

(a)

numero dei 
corsi con 

almeno un 
iscritto (b)

Iscritti totali   
(b)

laureati anno 
2006 (b)

Atenei Statali 60 3.098 302.096 7.806 1.663.323 273.044

Atenei non Statali 26 257 23.321 702 117.420 24.803

  di cui telematici (c) 9 36 1.980 50 9.376 587

TOTALE 86 3.355 325.417 8.508 1.780.743 297.847
(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. 
 

 

                                                 
1 La banca dati è disponibile all’indirizzo web http://www.miur.it/scripts/p_prov07/default.asp  
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1 – Gli studenti 
 
La riduzione delle immatricolazioni (sono considerati i soli studenti che si iscrivono per la prima 
volta al primo anno di un corso universitario) nel complesso è stata del 2,0%. Il calo nei corsi delle 
lauree triennali (-11,6%) e l’incremento  notevole degli immatricolati alle Lauree specialistiche a 
ciclo unico (+163,3%) sono da imputarsi principalmente all’avvio delle Lauree  magistrali in 
Giurisprudenza.  
La diminuzione delle immatricolazioni si riflette in varia misura su tutti i corsi di studio, fatta 
eccezione per le discipline del gruppo chimico-farmaceutico (+10,5%), di educazione fisica (+3,3%), 
di ingegneria (+1,7%) e del gruppo scientifico (+0,9%). 
L’interesse dei giovani permane più alto per le discipline del gruppo politico-sociale, giuridico, 
economico-statistico ed anche letterario. 
 
Tavola 2 - Immatricolati per tipologia di corso e genere - a.a.  2006-2007 

Totale Donne per 100 
immatricolati

var % 2006/07 - 
2005/06

Composizione 
%

Corsi del vecchio ordinamento 3.319 94,6 -32,3 1,0
Corsi di Laurea 272.569 54,6 -11,6 83,7
Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico (a) 49.619 60,5 163,8 15,2

TOTALE 325.507 55,9 -2,0 100,0

Tipologia di corsi di studio

Immatricolati al I° anno per la prima volta

 
(a) sono inclusi i corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
 
Tavola 3 - Immatricolati per gruppo di corso e genere - a.a. 2006-2007 

Totale Composizione 
%

Donne per 100 
immatricolati

var % 2006/07 - 
2005/06

Agrario 7.327 2,3 42,2 -4,9
Architettura 16.382 5,0 49,4 -0,1
Chimico-farmaceutico 14.506 4,5 62,7 10,5
Difesa e sicurezza 389 0,1 12,9 -8,0
Economico-statistico 44.826 13,8 48,2 -0,8
Educazione fisica 5.298 1,6 32,2 3,3
Geo-biologico 18.976 5,8 62,0 -1,1
Giuridico 36.151 11,1 59,6 -6,3
Ingegneria 34.469 10,6 18,9 1,7
Insegnamento 15.877 4,9 90,3 -1,0
Letterario 26.641 8,2 66,3 -7,8
Linguistico 19.159 5,9 81,0 -0,5
Medico 26.360 8,1 63,1 -0,4
Politico-sociale 37.572 11,5 61,1 -5,8
Psicologico 10.455 3,2 79,9 -3,8
Scientifico 11.029 3,4 26,7 0,9

TOTALE 325.417 100,0 55,9 -2,0

Gruppo di corsi di studio

Immatricolati al I° anno per la prima volta
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Il totale degli iscritti è diminuito dello 0,9%. Ciò è conseguenza solo in parte della diminuzione delle 
immatricolazioni, dal momento che altri fenomeni (abbandoni, lauree, trasferimenti,….) concorrono a 
determinare la dimensione del contingente. 
Continua la diminuzione degli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento (da quest’anno è possibile 
immatricolarsi solamente al corso di Scienze della formazione primaria), mentre è aumentato del 
4,6% il numero degli iscritti ai corsi di laurea specialistica biennale, segno della tendenza a 
proseguire gli studi per coloro che hanno terminato il I ciclo. 
 
Tavola 4 - Iscritti per tipologia di corso e genere - a.a.  2006-2007 

Totale Donne per 100 
iscritti

var % 2006/07 - 
2005/06

Composizione 
%

Corsi del vecchio ordinamento 249.418 61,2 -28,2 14,0
Corsi di Laurea 1.154.325 54,6 -2,4 64,8
Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico (a) 182.239 61,3 49,8 10,2
Corsi di Laurea Specialistica 194.761 56,0 35,2 10,9

TOTALE 1.780.743 56,3 -0,9 100,0

Tipologia di corsi di studio
Iscritti totali

 
(a) sono inclusi i corsi di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
 
Tavola 5 - Iscritti per gruppo di corso e genere - a.a. 2006-2007 

Totale Composizione 
%

Donne per 100 
iscritti

var % 2006/07 - 
2005/06

Agrario 42.172 2,4 44,9 -1,2
Architettura 96.808 5,4 48,2 2,4
Chimico-farmaceutico 66.403 3,7 63,7 3,4
Difesa e sicurezza 2.354 0,1 11,5 25,1
Economico-statistico 224.591 12,6 48,2 -0,6
Educazione fisica 23.613 1,3 35,6 4,2
Geo-biologico 85.210 4,8 62,2 0,7
Giuridico 225.214 12,6 60,0 -2,4
Ingegneria 201.439 11,3 18,5 -1,6
Insegnamento 93.178 5,2 90,7 0,0
Letterario 159.311 8,9 68,1 -2,2
Linguistico 92.445 5,2 83,4 -0,3
Medico 136.830 7,7 62,8 -2,4
Politico-sociale 207.244 11,6 61,4 -2,1
Psicologico 68.415 3,8 80,6 0,4
Scientifico 55.516 3,1 26,5 -0,3

TOTALE 1.780.743 100,0 56,3 -0,9

Gruppo di corsi di studio
Iscritti totali
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2 – I laureati 
 
I laureati nel 2006 sono stati quasi 298.000 e, rispetto all’anno precedente, risultano diminuiti dello 
0,7%.  
Oltre la metà proviene da corsi di laurea triennali e il 3,0% da corsi di laurea specialistica a ciclo 
unico. Una quota di quasi 29.000 studenti (9,7% dei laureati) ha concluso con successo i corsi delle 
lauree specialistiche biennali registrando, rispetto all’anno passato, un forte aumento 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, giuridiche. 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 (23,1% 
dei laureati), delle discipline economico-statistiche (16,1%) e geo-biologiche (7,8%). 
 
Tavola 6 - Laureati per tipologia di corso e genere - a.s. 2006 

Totale Donne per 100 
laureati

Composizione 
%

var % 2005 - 
2006

Corsi del vecchio ordinamento 100.347 58,9 33,7 -29,9
Corsi di Laurea 159.743 57,2 53,6 16,3
Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico 8.966 63,7 3,0 19,4
Corsi di Laurea Specialistica 28.761 51,7 9,7 144,5

TOTALE 297.817 57,5 100,0 -0,7

Laureati
Tipologia di corsi di studio

 
 
 
Tavola 7 - Laureati per gruppo di corso e genere - a.s. 2006 

Totale

 nelle lauree 
specialistiche 

non a ciclo 
unico

Agrario 5.628 1,9 1,6 44,8 -2,3
Architettura 14.370 4,8 5,7 51,5 5,7
Chimico-farmaceutico 7.073 2,4 0,8 64,0 2,6
Difesa e sicurezza 924 0,3 1,6 10,0 3,5
Economico-statistico 40.937 13,7 16,1 48,4 -5,1
Educazione fisica 3.677 1,2 1,9 44,3 -0,1
Geo-biologico 13.094 4,4 7,8 65,7 2,7
Giuridico 29.638 10,0 5,7 59,9 -5,4
Ingegneria 37.876 12,7 23,1 20,5 -0,5
Insegnamento 13.889 4,7 1,5 91,4 -1,4
Letterario 25.413 8,5 5,2 71,4 0,1
Linguistico 15.564 5,2 1,9 87,6 -4,9
Medico 28.623 9,6 5,7 65,9 0,5
Politico-sociale 39.218 13,2 11,0 59,7 0,7
Psicologico 14.055 4,7 6,0 83,5 9,8
Scientifico 7.838 2,6 4,3 32,4 3,6

TOTALE 297.817 100,0 100,0 57,5 -0,7

Laureati

Gruppo di corsi di 
studio

Composizione %

Donne per 100 
laureati

var % 2005 - 
2006Totale

 
 

 


