Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole di Udine di ogni ordine e grado
(infanzia, primaria secondaria 1° e 2°) sono quasi 24.400, sostanzialmente equilibrati tra maschi
e femmine. Il 9,7% va alla scuola dell'infanzia, il 18,1% va alla scuola primaria, l'11,9% a quella
secondaria di 1° grado (medie) e il 60,3% alla secondaria di 2° grado (superiori).
Nell'anno accademico 2015/2016 il numero degli iscritti presso l'Università degli Studi di Udine
è pressochè stabile rispetto al 2014/2015; sono poco più di 15.000 gli studenti, in prevalenza
femmine (54,0%).
I laureati presso l'ateneo udinese nel corso dell'anno accademico 2015/2016 registrano una
lieve crescita (salgono a poco più di 2.850); dato e trend analoghi se si considera l'anno solare
2016 (circa 3.000 laureati). Il 65,3% delle lauree conseguite nell'anno accademico 2015/2016 è
di tipo triennale. Il 19,2% si è laureato nell'ambito politecnico di ingegneria e di architettura; a
seguire il Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (16,4% dei
laureati) e l'area medica (14,9%).
I dati confermano che l'ateneo friulano è frequentato soprattutto da studenti non residenti nel
comune di Udine (circa 9 iscritti e/o laureati su 10).
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SCUOLE
T.7.1 - Unità scolastiche (N), classi e iscritti per tipologia di scuola - Anno scolastico 2016/2017

T.7.2 - Iscritti per tipologia di scuola e cittadinanza - Anni scolastici da 2006/2007 a 2016/2017

Fonte: Comune di Udine - Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI
G.7.1 - Iscritti ai centri ricreativi estivi [3-11] anni per classe d'età e genere - Anno 2016

M

F

T.7.3 - Iscritti ai centri ricreativi estivi [3-11] anni per quartiere di residenza - Anno 2016

T.7.4 - Iscritti ai centri ricreativi estivi [3-11] anni per anno di nascita - Anno 2016

T.7.5 - Indicatori sulla frequenza dei centri ricreativi estivi [3-11] anni per turno - Anno 2016

Fonte: Comune di Udine - Servizio Infrastrutture 1 - U.O. Progetti Educativi 3-14 anni
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
NOTA METODOLOGICA
I Corsi di Studio afferiscono a Dipartimenti, che attualmente sono 8 (non più raggruppati in Poli didattici).

ISCRITTI (Anno accademico)
T.7.6 - Iscritti per genere - Anni accademici da 2005/2006 a 2015/2016

G.7.2 - Iscritti - Anni accademici da 2002/2003 a 2015/2016

G.7.3 - Iscritti per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno accademico 2015/2016

M

F

Ita

Str

Trien

Spec

Res

Non res

* La tipologia "Spec" (laurea specialistica) comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento
La residenza è riferita al comune di Udine

G.7.4 - Iscritti per dipartimento - Anno accademico 2015/2016

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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T.7.7 - Iscritti per dipartimento, cittadinanza e genere - Anno accademico 2015/2016

T.7.8 - Iscritti per dipartimento, tipo di laurea* e genere - Anno accademico 2015/2016

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

T.7.9 - Iscritti per dipartimento, residenza* e genere - Anno accademico 2015/2016

* La residenza è riferita al comune di Udine

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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LAUREATI (Anno accademico)
T.7.10 - Laureati per genere - Anni accademici da 2005/2006 a 2015/2016

G.7.5 - Laureati - Anni accademici da 2002/2003 a 2015/2016

G.7.6 - Laureati per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno accademico 2015/2016

M

F

Ita

Str

Trien

Spec

Res

Non res

* La tipologia "Spec" (laurea specialistica) comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento
La residenza è riferita al comune di Udine

G.7.7 - Laureati per dipartimento - Anno accademico 2015/2016

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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T.7.11 - Laureati per dipartimento, cittadinanza e genere - Anno accademico 2015/2016

T.7.12 - Laureati per dipartimento, tipo di laurea* e genere - Anno accademico 2015/2016

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

T.7.13 - Laureati per dipartimento, residenza* e genere - Anno accademico 2015/2016

* La residenza è riferita al comune di Udine

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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LAUREATI (Anno solare)
T.7.14 - Laureati per genere - Anni solari 2006/2016

G.7.8 - Laureati - Anni solari 2003/2016

G.7.9 - Laureati per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno solare 2016

M

F

Ita

Str

Trien

Spec

Res

Non res

* La tipologia "Spec" (laurea specialistica) comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento
La residenza è riferita al comune di Udine

G.7.10 - Laureati per dipartimento - Anno solare 2016

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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T.7.15 - Laureati per dipartimento, cittadinanza e genere - Anno solare 2016

T.7.16 - Laureati per dipartimento, tipo di laurea * e genere - Anno solare 2016

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

T.7.17 - Laureati per dipartimento, residenza * e genere - Anno solare 2016

* La residenza è riferita al comune di Udine

Fonte: Università degli Studi di Udine - Area pianificazione e controllo direzionale - DWH d'Ateneo
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