Nell’anno scolastico 2011/2012 i bambini iscritti a inizio anno alle scuole
per l'infanzia di Udine sono sostanzialmente invariati rispetto al 2010/2011
(intorno ai 2.450) ed equamente distribuiti per genere. Il 53,6% frequenta
scuole statali, così che il numero medio di iscritti per sezione risulta più alto
di quello delle scuole private (23,5 contro 22,4). Aumentano i bambini con
cittadinanza straniera (577), che compongono il 23,5% del totale.
Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, non erano disponibili al
momento dell'elaborazione del presente capitolo le variabili delle scuole per
l'infanzia, ovvero unità scolastiche, classi, iscritti per genere, cittadinanza e
residenza nel comune di Udine. I dati si riferiscono ai frequentanti e offrono
comunque una dimensione delle dinamiche scolastiche in città.
Nell'anno scolastico 2011/2012 sono 20.361 i ragazzi che frequentano le
scuole primarie e secondarie udinesi, sostanzialmente equilibrati tra maschi
e femmine. Il 92,8% di essi frequenta scuole statali; il 20,6% va alla scuola
primaria, il 13,9% a quella secondaria di 1° grado (medie) e il 65,5% alla
secondaria di 2° grado (superiori).
Nell'anno accademico 2010/2011 si registra un calo degli studenti iscritti
all'Università degli Studi di Udine, che scendono a 15.655, di cui il 28,9%
fuori corso; si conferma la prevalenza femminile (53,8%).
I laureati nel corso dell'anno accademico 2010/2011 sono 2.869, di cui il
55,8% studentesse. Il 61,8% delle lauree conseguite è triennale. La facoltà
di Ingegneria mantiene il primato dei laureati (581), seguita da Economia
(449) e da Lingue e letterature straniere (417).
I dati sulla residenza degli studenti indica che l'ateneo friulano è frequentato
soprattutto da non residenti nel comune (88,6% dei laureati).
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SCUOLE
Tav. 8.1 - Unità scolastiche, classi e iscritti a inizio anno scolastico per tipologia di scuola - Anno scolastico 2011/2012

Tav. 8.2 - Frequentanti, abbandoni e trasferimenti per tipologia di scuola e genere - Anno scolastico 2011/2012

Fonte: Comune di Udine - Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Tav. 8.3 - Frequentanti i centri ricreativi estivi - Anno 2011

* Totale iscritti ai 12 turni settimanali disponibili

Fig. 8.1 - Frequentanti i centri ricreativi estivi - Anni 2007/2011

Fonte: Comune di Udine - Servizio Servizi Educativi e Sportivi - U.O. Progetti Educativi 3-14 anni
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Nota metodologica
Le variabili rilevate sono gli iscritti e i laureati presso l'Università degli Studi di Udine.
I dati fanno riferimento all'anno accademico (iscritti e laureati) e all'anno solare (laureati).
Le fonti utilizzate sono:
- Indagine sull'istruzione universitaria, Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) per i dati relativi agli iscritti e ai laureati (serie storica degli anni solari);
- Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine per i dati relativi ai laureati (serie storica degli
anni accademici, anno accademico 2010/2011 e anno solare 2010/2011).
Le date di riferimento delle elaborazioni da parte delle fonti sono:
- 31 luglio di ogni anno per i dati del MIUR;
- 12 giugno 2012 per i dati dell'anno accademico 2010/2011 a cura della dell'ateneo udinese.
Legenda
Agrar.: Agraria
Econ.: Economia
Giur.: Giurisprudenza
Ingeg.: Ingegneria

Interf.: Interfacoltà
Lett.: Lettere e Filosofia
Ling.: Lingue e Letterature straniere
Medic.: Medicina e Chirurgia

Veter.: Medicina Veterinaria
Form.: Scienze della Formazione
SMFN: Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali

ISCRITTI (Anno accademico)
Tav. 8.4 - Iscritti per genere - Anni accademici da 2000/2001 a 2010/2011

Tav. 8.5 - Iscritti per facoltà e genere secondo carriera scolastica e cittadinanza - Anno accademico 2010/2011

Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria
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Fig. 8.2 - Iscritti per facoltà - Anno accademico 2010/2011

Fig. 8.3 - Distribuzione % degli iscritti per facoltà secondo genere e carriera scolastica - Anno accademico 2010/2011

LAUREATI (Anno accademico)
Tav. 8.6 - Laureati per genere - Anni accademici da 2000/2001 a 2010/2011*

* I dati relativi agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 non sono completi (non comprendono le sessioni di laurea straordinarie)

Tav. 8.7 - Laureati per facoltà e genere secondo cittadinanza - Anno accademico 2010/2011

Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria e Università degli Studi di Udine - Ripartizione Didattica
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Fig. 8.4 - Laureati per facoltà - Anno accademico 2010/2011

Tav. 8.8 - Laureati per facoltà e genere secondo corso di laurea - Anno accademico 2010/2011*

* La tipologia "L. specialistica" comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento

Tav. 8.9 - Laureati per facoltà e genere secondo residenza nel comune di Udine - Anno accademico 2010/2011

Fonte: Università degli Studi di Udine - Ripartizione Didattica
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Fig. 8.5 - Distribuzione % dei laureati per facoltà secondo corso di laurea e residenza - Anno accademico 2010/2011

LAUREATI (Anno solare)
Tav. 8.10 - Laureati per genere - Anni solari 2001/2011*

* I dati relativi agli anni solari 2001 e 2002 non sono completi (non comprendono le sessioni di laurea straordinarie)

Tav. 8.11 - Laureati per facoltà e genere secondo cittadinanza - Anno solare 2011

Fig. 8.6 - Laureati per facoltà - Anno solare 2011

Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria e Università degli Studi di Udine - Ripartizione Didattica
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Tav. 8.12 - Laureati per facoltà e genere secondo corso di laurea - Anno solare 2011*

* La tipologia "L. specialistica" comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento

Tav. 8.13 - Laureati per facoltà e genere secondo residenza nel comune di Udine - Anno solare 2011

Fig. 8.7 - Distribuzione % dei laureati per facoltà secondo corso di laurea e residenza - Anno solare 2011

Fonte: Università degli Studi di Udine - Ripartizione Didattica
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