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Iscritti e immatricolati 

(dati riferiti al 31/07/2006)1 
 

1 – Gli iscritti 
 

Nell’ultimo periodo la popolazione studentesca è costantemente 
aumentata e oggi sfiora le 1.824.000 unità che significano circa 150.000 
in più rispetto all’a.a.1999/2000, quando si è dato avvio alla riforma 
universitaria. 

Tavola 1 - Iscritti per tipologia di corso – a.a. 1999/2000-2005/2006 

di cui  
Anni 

accademici 
Valore 

assoluto 
Variaz,% 
sull’anno 

prec. L LS LSCU 
Corsi del 
vecchio 
ordinam
ento (a) 

1999/2000 1.676.702 0,2 - - - 100,0

2000/2001 1.673.960 -0,2 - - - 100,0

2001/2002 1.688.804 0,9 1,6 -  98,4

2002/2003 1.722.457 2,0 27,7 0,0 2,0 70,3

2003/2004 1.768.295 2,7 43,1 0,6 3,8 52,6

2004/2005 1.820.221 2,9 60,6 5,0 6,0 28,4

2005/2006 1.823.886 0,2 64,3 8,8 6,5 20,4
(a) Lauree, Diplomi e Scuole Dirette a Fini Speciali 
N.B.: L= lauree triennali; LS= lauree specialistiche; LSCU= lauree specialistiche a ciclo unico 
(medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, chimica e tecnologie farmaceutiche, 
farmacia, alcuni corsi di architettura). 

 
Risulta pressoché costante nel tempo, intorno al 6,5%, la proporzione di 
coloro che frequentano le università non statali (oltre 118.000 unità). 

 
La proporzione delle studentesse, invece, che già da tempo sono 
maggiormente presenti nel sistema universitario anche per effetto di tassi 
di passaggio dalla scuola secondaria più elevati rispetto a quelli dei 
colleghi maschi, gradualmente continua ad aumentare e oggi equivale al 
56,4 del totale degli iscritti (54,7% nell’a.a. 1999/2000). 
 
Gli studenti “non regolari”, cioè iscritti da un numero di anni superiore alla 
durata legale del corso di studi sono 34,4% nelle lauree triennali, 
63,4%nelle lauree specialistiche a ciclo unico e circa il 60% nella facoltà di 
medicina e chirurgia. Quelli che per tutto un anno non hanno acquisito 
crediti ( o superato annualità) sono oltre il 20%. 
 
Il 2,1% nelle lauree triennali e l’1,6% nelle lauree specialistiche a ciclo unico 
studia per conseguire un secondo titolo universitario. 
 

                                                 
1 La banca dati è disponibile all’indirizzo web http://www.miur.it/scripts/IU/vIU0_bis.asp  
 
Ufficio di statistica – telefono (+39)06.58495200 fax (+39)06.58495499 email ufficio.statistico@miur.it 

web http://www.miur.it/ustatnet 
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Tavola 2 - Iscritti secondo alcune caratteristiche (valori percentuali) - a.a. 2005/2006 

non regolari 
già in possesso di un 

titolo universitario 

femmine 

nelle 
università 

non 
statali 

nelle 
lauree 

triennali

nelle lauree 
specialistiche 
a ciclo unico 

(a) 

medicina 
e 

chirurgia
inattivi 

(b) 

nelle 
lauree 

triennali 

nelle lauree 
specialistiche 
a ciclo unico 

56,4 6,5 34,4 63,4 59,6 20,4 2,1 1,6 
(a) esclusa la facoltà di medicina e chirurgia 
(b) studenti che non hanno acquisito crediti (o superato annualità) nell'anno solare 2005 

 
L’area disciplinare più popolata è quella giuridica  (12,9% degli iscritti di cui il 60% ragazze), 
ma risultano un numero di poco inferiore gli iscritti che frequentano oggi discipline del tipo 
economico-statistico, di ingegneria e dell’area politico-sociale. 
 
Tabella 3 - Iscritti per area disciplinare e genere - a.a. 2005/2006 

Aree disciplinari Valori 
assoluti 

Composizio
ne % 

Donne per 
100 iscritti 

Giuridica 235.892 12,9 59,7
Economico-Statistica 230.997 12,7 47,7
Ingegneria 208.107 11,4 18,4
Politico-Sociale 216.180 11,9 60,9
Letteraria 166.153 9,1 68,8
Medica 144.142 7,9 63,3
Linguistica 93.724 5,1 84,2
Insegnamento 94.556 5,2 90,8
Architettura 97.210 5,3 62,2
Geo-Biologica 83.832 4,6 61,7
Psicologica 67.589 3,7 80,5
Chimico-Farmaceutica 63.103 3,5 63,8
Scientifica 54.946 3,0 26,6
Agraria 42.756 2,3 44,8
Educazione Fisica 22.842 1,3 36,4
Difesa e Sicurezza 1.857 0,1 12,9
TOTALE 1.823.886 100,0 56,1

 
Circa il 2,4% degli studenti è di cittadinanza non italiana e tra di essi le donne sono la maggior 
parte (58,6%). Come è da aspettarsi, una elevata percentuale, circa il 70%, è rappresentata da 
cittadini di paesi europei. 
 
Tavola 4 - Iscritti stranieri per area geografica - a.a. 2005/2006 

Area geografica Totale di cui femmine 
Unione Europea (25) 25,5 59,2
Altri paesi europei 44,2 63,5
Asia 11,4 43,8
Africa 9,7 45,3
Sud America 6,8 65,5
Nord America 1,8 66,7
Oceania 0,2 56,1
non definita 0,4 65,6
Totale 100,0 58,6  
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2 – Gli immatricolati 
 
Nell’a.a.2005/2006 sono entrati nel sistema 324.184 studenti. 
 
Tavola 5 – Immatricolati secondo alcune caratteristiche (valori percentuali) - a.a. 2005/2006 

femmine 

nelle 
università non 

statali inattivi(a) 

che studiano 
nella 

provincia 
della sede 

universitaria 

che studiano 
fuori della 
provincia 
della sede 

universitaria, 
ma nella 
regione 

che vengono 
da fuori della 
regione della 

sede 
universitaria 

55,6 8,1 22,2 52,0 24,6 23,4 
(a) studenti che non hanno acquisito crediti (o superato annualità) nell'anno solare 2005 
 

 
La presenza femminile è stata del 55,6% e circa 26.000 giovani (8,1%) ha scelto di frequentare 
università non statali. 
Il 22,2% non ha superato esami o acquisito crediti. 
Il 24,6% si sposta per studiare all’interno della regione sede dell’ateneo e il 23,4% da altre regioni. 
 
Data la numerosità dei diplomati degli istituti tecnici, che è molto superiore che negli altri tipi di 
scuola, nella composizione della popolazione studentesca universitaria i periti tecnici pesano con la 
proporzione più alta, cioè il 31%, seguiti dai diplomati del liceo scientifico (29,9%). 
 
Tavola 6 – Immatricolati per tipo di diploma di scuola superiore – a.a. 2005/2006 

Tipo di diploma 
 

M 
 

F 
 

Totali 
 

Istituto professionale 6,0 6,9 6,5 
Istituto tecnico 41,2 22,8 31,0 
Istituto magistrale 1,2 9,2 5,7 
Liceo scientifico 34,6 26,2 29,9 
Liceo classico 8,7 14,3 11,8 
Liceo linguistico 1,9 9,6 6,1 
Altra scuola 4,6 8,8 6,9 
Istituto straniero 1,8 2,3 2,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 

 
Come è da aspettarsi, la maggior parte (56,4%) degli immatricolati entra nel mondo universitario a 
19 anni e comunque il 75% non supera l’età di 20 anni. Tuttavia, una quota consistente è composta 
anche da giovani che hanno superato l’età teorica per l’ingresso. 
 
Tavola 7 – Immatricolati per età – a.a. 2005/2006 

Età in anni 
 

M 
 

F 
 

Totale 
 

fino a 18 6,4 6,9 6,7
19 51,4 60,4 56,4
20 13,0 11,2 12,0
21 5,2 3,8 4,4
22 2,8 2,0 2,3
23 2,0 1,4 1,7
24 1,5 1,2 1,3
oltre 25 17,8 13,2 15,3
Totale 100,0 100,0 100,0 
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E’ noto come prosegua verso gli studi universitari la quasi totalità di coloro che ottengono alla 
maturità i voti più alti e che la percentuale scenda con l’abbassarsi del voto, ma la grande 
sproporzione numerica in favore di chi ottiene i voti inferiori fa sì che gli immatricolati si 
distribuiscano, rispetto al voto conseguito al diploma, in modo piuttosto uniforme.  
 
 
Tavola 8 - Immatricolati per voto al diploma di scuola superiore – a.a. 2005/2006 

Tipo di diploma 
 

M 
 

F 
 

Totali 
 

60-69  33,5 21,7 26,9
70-79 24,8 22,7 23,6
80-89  18,1 20,8 19,6
90-100 21,9 32,6 27,9
titolo straniero  1,7 2,2 2,0
Totale 100,0 100,0 100,0

 
 
Considerando gli abbandoni nel periodo più critico, cioè dopo il primo anno, si osserva dai dati che 
la loro percentuale sta gradualmente diminuendo (dall’a.a.1999/2000 all’a.a.2005/2006 si è ridotta 
dal 27,1% al 20,3%), sia pure con qualche eccezione per alcune aree disciplinari. 
 
 
Tavola 9 - Mancate reiscrizioni tra il primo ed il secondo anno di corso, per area disciplinare 
- a.a. 2005/2006 

Aree disciplinari 200520/06 2004/2005 200320/04 1999/2000 

Agraria 23,3 22,8 20,3 22,8 
Architettura 10,5 12,5 11,8 16,5 
Chimico-Farmaceutica 26,8 24,1 22,5 21,9 
Economico-Statistica 20,7 24,7 22,1 25,9 
Educazione Fisica 14,7 15,7 16,8 - 
Geo-Biologica 29,1 28,6 26,7 30,5 
Giuridica 24,9 24,1 23,1 32,5 
Ingegneria 19,2 19,4 18,1 29,6 
Insegnamento 23,1 21,8 22 19,6 
Letteraria 20,2 21,6 21,7 24,7 
Linguistica 17,8 19,1 20,6 26 
Medica (a) 9,8 -16,6 -12,1 7,1 
Politico-Sociale 22,2 21,5 20,6 26,5 
Psicologica 11,3 9,4 9,8 26,8 
Scientifica 27,6 26,6 23,8 35,6 
Totale 20,3 20,9 21,5 27,1 

(a) Dall'Area Medica sono escluse le lauree triennali. I valori negativi sono dovuti al maggior  
numero di iscritti al secondo anno rispetto a quelli dell’anno precedente. 

 
 


