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Corsi di ingegneria, consistente calo
delle immatricolazioni nel ramo
civile-ambientale
Rapporto del Centro Studi CNI sugli immatricolati nell’anno
accademico 2015-16. I corsi in ingegneria consolidano il loro primato
tra tutti i gruppi disciplinari
Giovedì 27 Aprile 2017
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PROV. DI TRENTO, CUCINE ECONOMICHE
ESCULSE DAL CATASTO SE COLLOCATE IN
UNITÀ ABITATIVE DOTATE DI SISTEMI DI
CLIMATIZZAZIONE 
Permane l’obbligo di accatastare le cucine
economiche qualora le stesse rappresentino il
principale sistema di climatizzazione delle unità
abitative
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D
opo oltre dieci anni di flessione, l’Università italiana torna ad attrarre i giovani. I
corsi in ingegneria, inoltre, consolidano il loro primato tra tutti i gruppi
disciplinari, sebbene si stia riducendo in maniera consistente il numero di
immatricolazioni nelle classi del settore civile-ambientale.

Queste le principali tendenze fotografate dal rapporto del Centro Studi CNI sugli
immatricolati ai corsi di ingegneria nell’anno accademico 2015-16. Il documento
registra il perdurare di una inversione di tendenza nel 2015: gli immatricolati totali
(considerando tutte le discipline) continuano ad aumentare, essendo passati da
255.294 del 2014-15 a 260.761 nel 2015-16.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneria"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

LIFE PLATFORM MEETING: PROGETTI
SOSTENIBILI PER L’INDUSTRIA CERAMICA E DEI
LATERIZI 
Il Convegno, organizzato dalla Federazione
Confindustria Ceramica e Laterizi, ha ricevuto il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

METODO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLA
SABBIA DI VETRO, CONSULTAZIONE UNI SU
PRASSI DI RIFERIMENTO 
Osservazioni entro il 14 maggio 2017

ALTO ADIGE: LINEE GUIDA SU QUALITÀ E
UTILIZZO DI MATERIALI EDILI RICICLATI 
Le nuove direttive specificano le caratteristiche di
qualità richieste ai prodotti riciclati sotto il profilo
della tecnica edilizia e della compatibilità ambientale
e fissano i possibili ambiti d’impiego dei materiali
edili riciclati

I PAESI DELL'EUROPA DELL'EST AL CENTRO DEL
TOUR DI MCE 2018 
Un viaggio che partirà dalla Repubblica Ceca per
arrivare in Polonia, Bulgaria e Romania

DALLE AZIENDE

KALO ACQUISTA QUNDIS 
Qundis diventerà parte del gruppo aziendale di
Amburgo che include anche KeepFocus Europe

SONNEN: PER IL FINANCIAL TIMES UNA DELLE
AZIENDE A PIÙ RAPIDA CRESCITA IN EUROPA 
L’inserimento nella classifica del Financial Times è il
terzo riconoscimento ricevuto per la rapida crescita
nel corso di pochi mesi

MAPEI SOSTIENE LO SPETTACOLO DEL TENORE
VITTORIO GRIGÒLO “ITALIA, UN SOGNO” 
Il legame al mondo dell’arte e della cultura è
sottolineato anche dall’impiego dei prodotti Mapei

Torna a crescere, inoltre, la quota di diplomati che prosegue gli studi: quasi il 58% si è
iscritto ad un corso di laurea (nell’anno accademico precedente era il 56,8%). Tuttavia,
siamo ancora lontani dai valori registrati nella prima metà degli anni duemila.

Se ci si limita all’analisi degli immatricolati ai corsi di ingegneria, scopriamo che il dato
è perfettamente in linea col trend generale. Negli ultimi due anni accademici, infatti, si
è passati da 46.748 a 48.610 immatricolati. Ma mentre quelli alle classi di ingegneria
informatica sono aumentati del 7,3% e quelli di ingegneria industriale sono cresciuti
del 7,8%, gli immatricolati alle classi afferenti il ramo edile ed ambientale si sono ridotti
del 7,4%.

In allegato il rapporto
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