
        Notizie Prodotti Tecnici e Imprese Normativa Forum Bim&Cad Software Newsletter

Crescono gli immatricolati in
tutti i campi dell’ingegneria
tranne in edile-architettura

PROFESSIONE

 Alessandra Marra
07/11/2019 0 Commenti

   Consiglia

1

 Tweet  Commenti

0

Foto: kantver ©123RF.com Le più lette

 

Consulenza
gratuita di un
progettista
VELUX

 Prenota

NORMATIVA
Sismabonus, quando spetta
la detrazione?

LAVORI PUBBLICI
Appalti, Anac adegua i bandi
tipo allo Sblocca Cantieri

PROFESSIONE
Crescono gli immatricolati in
tutti i campi dell’ingegneria
tranne in edile-architettura

 

         Approfondimenti Eventi Fiere Lavoro Formazione Speciali Tecnici Prezzari Concorsi Comdominium Tour 2019

Cerca tra aziende, prodotti, news, bim&cad ... 

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi  Facebook LoginCarrello

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
3
4
0
8
3



07/11/2019 – Le lauree in Ingegneria registrano un aumento degli
immatricolati quasi per tutti i settori, compreso quello civile ed
ambientale. La perdita di immatricolati riguarda solo i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, scesi per la
prima volta sotto la soglia dei 2 mila immatricolati.
 
È quanto emerge dall’indagine effettuata dal Centro studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri che ha elaborato i dati forniti
dall’Ufficio statistica del MIUR.
 
Ingegneria edile-architettura: unica con dati negativi

Mentre tutte le classi di laurea “tipiche” fanno registrare un aumento
degli immatricolati, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura ed ingegneria edile- architettura registrano dati negativi
e proseguono nella loro fase discendente in atto da diversi anni.
 
Il numero di immatricolati si è dimezzato in meno di 10 anni,
passando dai 3.830 immatricolati del 2010/2011 ai 1.836 del 2018/19.
 
In particolare, nell’anno accademico in esame subiscono la perdita
del 28,8% di immatricolati rispetto all’anno accademico
precedente.
 
Allargando l’osservazione anche alle classi di laurea “ibride”, l’unica
altra performance negativa si rileva per la classe L-17 Scienze
dell’architettura (10,5% in meno di immatricolazioni rispetto al
2017/18); per il CNI emerge chiaramente come perdano
progressivamente consensi gli studi ingegneristici più vicini
all’Architettura.
 
Lauree in ingegneria: dati positivi per il settore civile-
ambientale

La novità del Rapporto CNI è che torna ad aumentare, dopo diversi
anni di crisi, il numero di ragazzi che si iscrivono ad un corso
dell’ambito civile ed ambientale, poiché a fronte del calo di
immatricolazioni nella classe di laurea a ciclo unico, riprendono
quota i corsi in Ingegneria civile ed ambientale e in Scienze
dell’edilizia che riportano un aumento di nuove iscrizioni.
 
Aumentano dell’8,4% gli immatricolati ai corsi della classe L-07
Ingegneria civile ed ambientale e addirittura del 23,8% quelli della
classe L-23 Scienze dell’edilizia.
 
Immatricolati ingegneria: tutte le altre in salita

Il CNI registra un aumento rilevante delle immatricolazioni nei corsi
di ingegneria che si attestano a 45mila unità (4.200 in più rispetto
all’anno precedente), pari a oltre il 15% degli immatricolati in Italia.
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Cresce il numero di immatricolati ai corsi in Ingegneria industriale
(+11,5) che, con oltre 22.500 nuovi iscritti, si conferma la principale
scelta dei futuri ingegneri. 
 
Sembrano non conoscere crisi i corsi di Ingegneria informatica che
continuano ad accogliere un numero sempre più consistente di
studenti (15.565, +12% rispetto all’anno precedente).
 
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter

© Riproduzione riservata

Notizie correlate

NORMATIVA  Ingegneri,
architetti e geologi, in
arrivo il concorso per
80 posti
29/04/2019

 
PROFESSIONE  Ingegneria,

scende ancora il
numero degli iscritti ai
corsi di laurea del
settore edile
11/03/2019

 
PROFESSIONE  Ingegneria

e discipline tecniche,
cresce la presenza
delle donne
08/03/2019

PROFESSIONE  Geometri: ‘i
nostri redditi sono in
crescita del 6,3%’
25/01/2019

 
PROFESSIONE  Ingegneri e

architetti, sempre meno
si iscrivono all’Albo
24/01/2019

 
PROFESSIONE  Lauree

professionalizzanti,
CNI: ‘consentano
l’accesso solo all’albo
dei geometri e dei
periti’
25/10/2018

PROFESSIONE  Ingegneri,
CNI: ‘hanno un tasso di
occupazione tra i più
elevati’
14/09/2018

 
PROFESSIONE  Lauree in

ingegneria, nel settore
edile calano le
iscrizioni
16/08/2018

 
PROFESSIONE  Reddito

architetti, Almalaurea: a
5 anni dal titolo non
supera i 1.267 euro al
mese
16/05/2018

NORMATIVA

Ecobonus, bonus
ristrutturazioni e bonus
mobili prorogati al 2020
17/10/2019

NORMATIVA

Ecobonus e bonus
ristrutturazioni saranno
riconfermati per il 2020
09/10/2019

PROFESSIONE

Decreto Bersani, i
professionisti chiedono
la revisione
23/10/2019

PROFESSIONE

Inarcassa annuncia
semplificazioni per la
dichiarazione dei redditi
14/10/2019

RISPARMIO ENERGETICO

Ecobonus, non spetta per
le rinnovabili installate
‘per legge’
23/10/2019

LAVORI PUBBLICI

Edilizia giudiziaria, in
arrivo assunzioni per i
progettisti
10/10/2019

LAVORI PUBBLICI

Codice Appalti, sul
regolamento unico il Mit
assicura puntualità
24/10/2019

RISPARMIO ENERGETICO

Efficienza energetica,
entro marzo 2020 nuove
regole per gli edifici
07/10/2019

NORMATIVA

Bonus ristrutturazione,
può fruirne chi paga i
lavori con un
finanziamento?
04/11/2019

PROFESSIONE

Pensioni professionisti,
FNAILP propone la
‘riforma’ di Inarcassa
08/10/2019

NORMATIVA

Legge di Bilancio 2020,
ecco la prima bozza
30/10/2019

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
3
4
0
8
3


