DATI DI CONTESTO: indicatori istruzione censimento 2011
Uscita precoce sistema
istruzione/formazione (I5) *

com

prov

Incidenza adulti con
diploma/laurea (I6) *

com

prov

Incidenza giovani con
istruzione universitaria (I7) *

com

prov

Livello istruzione giovani
[15-19] anni (I8) *

com

prov

Incidenza adulti con
licenza media (I9) *
* I5 = rapporto % tra popolazione residente [15-24] anni con licenza media che non frequenta un
corso regolare di studi e/o formazione professionale e popolazione residente [15-24] anni
I6 = rapporto % tra popolazione residente [25-64] anni con diploma scuola superiore o titolo
universitario e popolazione residente [25-64] anni
I7 = rapporto % tra popolazione residente [30-34] anni con titolo universitario e popolazione
residente [30-34] anni
I8 = rapporto % tra popolazione residente [15-19] anni con licenza media o diploma scuola
superiore e popolazione residente [15-19] anni
I9 = rapporto % tra popolazione residente [25-64] anni con licenza media e
popolazione residente [25-64] anni

com

prov

Fonte: ISTAT - 8milaCensus
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SCUOLE
T.7.1 - Unità scolastiche (N), classi e iscritti per tipologia di scuola* - Anno scolastico 2018/2019

T.7.2 - Iscritti per tipologia di scuola e cittadinanza - Anni scolastici da 2008/2009 a 2018/2019

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 2018

M

F

T.7.3 - Iscritti ai centri ricreativi estivi [3-11] anni per quartiere di residenza - Anno 2018

T.7.4 - Iscritti ai centri ricreativi estivi [3-11] anni per anno di nascita - Anno 2018

T.7.5 - Indicatori sulla frequenza dei centri ricreativi estivi [3-11] anni per turno - Anno 2018

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.

ISCRITTI (Anno accademico)
T.7.6 - Iscritti per genere - Anni accademici da 2007/2008 a 2017/2018

G.7.2 - Iscritti - Anni accademici da 2002/2003 a 2017/2018

G.7.3 - Iscritti per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno accademico 2017/2018

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
Il totale per tipologia non comprende 177 iscritti per i quali la tipologia non è specificata; la residenza è riferita al comune di Udine

G.7.4 - Iscritti per dipartimento - Anno accademico 2017/2018

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 2017/2018

T.7.8 - Iscritti per dipartimento, tipo di laurea* e genere - Anno accademico 2017/2018

* La tipologia "Specialistica" comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento
I totali non comprendono 177 iscritti la cui tipologia non è specificata (103 per DI4A, 74 per DIUM)

T.7.9 - Iscritti per dipartimento, residenza* e genere - Anno accademico 2017/2018

* 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 2007/2008 a 2017/2018

G.7.5 - Laureati - Anni accademici da 2002/2003 a 2017/2018

G.7.6 - Laureati per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno accademico 2017/2018

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 2017/2018

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 2017/2018

T.7.12 - Laureati per dipartimento, tipo di laurea* e genere - Anno accademico 2017/2018

* 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 2017/2018

* 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 2008/2018

G.7.8 - Laureati - Anni solari 2003/2018

G.7.9 - Laureati per genere, cittadinanza, tipo di laurea e residenza* - Anno solare 2018

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 2018

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 2018

T.7.16 - Laureati per dipartimento, tipo di laurea* e genere - Anno solare 2018

* 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 2018

* 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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