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14. Università e formazione post secondaria 

Anche nel presente Rapporto si utilizzano i dati raccolti dal ministero dell’Università e 
della Ricerca, Ufficio di Statistica47. L’indagine Miur rileva gli immatricolati48 al 31 luglio 
di ciascun anno e i laureati con riferimento all’anno solare precedente 

1. Andamento delle iscrizioni all’università 

I dati relativi alle immatricolazioni degli studenti trevigiani non presentati nel precedente 
Rapporto e attualmente disponibili riguardano gli anni accademici 2013/14 e 2014/15. 
Nei due anni si rileva un lieve incremento degli immatricolati, più sensibile nell’ultimo 
anno considerato; in realtà è la componente maschile ad aumentare, mentre quella 
femminile ha un andamento alterno: nel 2013/14 diminuisce, come, peraltro nei tre anni 
accademici precedenti; solo nel 2014/15 fa rilevare un aumento. Va, comunque, posto 
in evidenza come il numero degli immatricolati femmine si confermi in tutti gli anni presi 
in esame superiore a quello dei maschi (Tabella 1). 

Se si osservano le scelte effettuate all’atto dell’immatricolazione per genere (Tabella 2) 
si nota che: 

- le scelte operate dalle studentesse nel triennio 2012/13, 2013/14, 2014/15 vedono 
ancora nelle prime tre posizioni i medesimi gruppi (economico-statistico, linguistico 
e medico) e nelle ultime il gruppo scientifico e il gruppo educazione fisica. 

- Per quanto riguarda le scelte operate dagli studenti, nel medesimo triennio nelle 
prime due posizioni si collocano costantemente il gruppo ingegneria e il gruppo 
economico-statistico, mentre in terza posizione si alternano il gruppo scientifico e il 
gruppo medico; nelle ultime tre posizioni si rilevano nel triennio i gruppi educazione 
fisica, psicologico, insegnamento. 

- Va osservato in sintesi, quindi, che le scelte operate da studenti e studentesse 
risultano simili nel triennio, ferme restando le differenze in valori assoluti e 
percentuali, solo per quanto riguarda il gruppo economico-statistico e che il gruppo 
scientifico per i maschi occupa la terza o quarta posizione, mentre per le 
studentesse permane sempre nelle ultime posizioni. 

Infine, l’incremento delle immatricolazioni totali nei due anni accademici 2013/14 e 
2014/15 (rispettivamente, +0,5% e +2,5% rispetto all’a.a. precedente) risulta dovuto a 
un incremento percentualmente più consistente, rispetto agli altri corsi, delle 
immatricolazioni a Corsi di matematica, scienze e tecnologie49 (rispettivamente, +4,3% 
e +5,7%). 

                                                
 

47. L’ufficio di statistica del Miur-Urst conduce annualmente dal 1999 l’Indagine sull'istruzione 
universitaria, in precedenza curata dall’Istat; scopo dell’indagine è fornire elementi a supporto delle attività 
nazionali ed internazionali di monitoraggio e di valutazione del sistema universitario. 

48. Si intendono come immatricolati tutti gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studi 
universitario (triennale, vecchio ordinamento oppure ciclo unico o magistrale a ciclo unico). Non vengono 
conteggiati come immatricolati gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea specialistica. 

49. In linea con le definizioni internazionali, i corsi di scienze, matematica e tecnologia per l’Italia 
comprendono i corsi di laurea delle seguenti classi: ai sensi del d.m. 509/99: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 24, 
25, 26, 30, 32, 37, 42 e 4/S; ai sensi del d.m. 270/04: L 2, L 4, L 6, L 7, L 8, L 9, L 13, L17, L 21, L 23, L 
27, L 29, L 30, L 31, L 34, L 35, L 41 e LM 4cu. 
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Tab. 1. Dinamica del numero totale degli studenti immatricolati a corsi di studio universitario 
residenti in provincia di Treviso distinti per sesso. 

Anno 
accademico 

Numero totale di 
immatricolati 

Numero di 
immatricolati 

maschi 

Differenza su anno 
accademico 
precedente 

Numero di 
immatricolati 

femmine 

Differenza su anno 
accademico 
precedente 

2010/11 3.492 1.542 -42 1.950 -49 
2011/12 3.422 1.474 -68 1.948 -2 
2012/13 3.357 1.487 13 1.870 -78 
2013/14 3.373 1.533 46 1.840 -30 
2014/15 3.456 1.573 40 1.883 43 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 2. Studenti immatricolati residenti in provincia di Treviso per aree disciplinari e per genere. 

Area disciplinare di 
afferenza 

Anno accademico 2012/13  Anno accademico 2013/14  Anno accademico 2014/15 

M F MF MF%  M F MF MF%  M F MF MF% 

Gruppo scientifico 114 39 153 4,6  98 29 127 3,8  128 27 155 4,5 

Gruppo chimico-
farmaceutico 

44 80 124 3,7 
 

49 65 114 3,4 
 

55 72 127 3,7 

Gruppo geo-biologico 61 79 140 4,2 
 

42 79 121 3,6 
 

65 76 141 4,1 

Gruppo medico 83 225 308 9,2  108 214 322 9,5  91 202 293 8,5 

Gruppo ingegneria 383 75 458 13,6  433 82 515 15,3  421 88 509 14,7 

Gruppo architettura 77 90 167 5,0 
 

81 92 173 5,1 
 

90 98 188 5,4 

Gruppo agrario 84 76 160 4,8  73 68 141 4,2  77 50 127 3,7 

Gruppo economico-
statistico 

331 321 652 19,4 
 

321 308 629 18,6 
 

299 282 581 16,8 

Gruppo politico-sociale 73 122 195 5,8 
 

92 177 269 8,0 
 

93 186 279 8,1 

Gruppo giuridico 74 117 191 5,7  65 109 174 5,2  69 131 200 5,8 

Gruppo letterario 71 159 230 6,9  68 141 209 6,2  72 142 214 6,2 

Gruppo linguistico 46 260 306 9,1 
 

60 262 322 9,5 
 

54 331 385 11,1 

Gruppo insegnamento 7 140 147 4,4  5 137 142 4,2  4 113 117 3,4 

Gruppo psicologico 19 69 88 2,6  15 60 75 2,2  21 69 90 2,6 

Gruppo educazione 
fisica 20 18 38 1,1  23 17 40 1,2  34 16 50 1,4 

Gruppo difesa e 
sicurezza 0 0 0 0,0  0 0 0 0,0  0 0 0 0,0 

Totale immatricolati 
Treviso 

1.487 1.870 3.357 100,0 
 

1.533 1.840 3.373 100,0 
 

1.573 1.883 3.456 100,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 

2. Output della formazione universitaria dal 2003 al 2014 

Nell’anno solare 2014 il numero di studenti che conseguono un titolo di studio 
universitario risulta non solo più consistente (+19%) rispetto al numero totale di laureati 
e diplomati dell’anno solare 2003, ma fa registrare un incremento anche rispetto agli 
anni successivi al 2003 giungendo a superare le 4 mila unità raggiunte, nell’arco 
temporale considerato, oltre che nell’anno solare 2005, negli ultimi tre anni presi in 
esame (Grafico 1). 

Il numero delle studentesse che ottengono un titolo di studio universitario è per tutti gli 
anni considerati superiore a quello dei maschi. 
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Graf. 1. Laureati residenti in provincia di Treviso. 

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 

Nell’anno 2014 (Tabella 3) il 62,5% dei laureati consegue una laurea di 1° livello 
(laurea triennale), il 28% una laurea specialistica, il 7% una laurea specialistica a ciclo 
unico. Gli studenti che conseguono il titolo conclusivo di una laurea del vecchio 
ordinamento costituiscono il 2,5% del totale, non sono più presenti titoli di diploma 
universitario. 

Se si considerano i dati complessivi della XVII Indagine AlmaLaurea50 relativa ai 
laureati 2014, si può constatare come la percentuale dei laureati di primo livello 
trevigiani dell’anno 2014 risulti superiore a quella rilevata dall’Indagine AlmaLaurea 
(62,5% contro 58%), mentre inferiore risulta la percentuale di laureati che hanno 
concluso il secondo livello degli studi universitari, considerando complessivamente le 
lauree magistrali e le magistrali a ciclo unico (35% contro 39%). La transizione dal 
vecchio al nuovo sistema universitario (post d.m. 509/99) a livello provinciale risulta 
non del tutto compiuta, mentre dai dati dell’Indagine emerge in via di completamento (i 
laureati pre-riforma sono solo l’1% del totale).  

                                                
 

50.Si veda Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei Laureati 2014, Rapporto 2015, pag. 48 
«La popolazione osservata così definita comprende 228.240 laureati, che consentono di delineare 
efficacemente il capitale umano uscito dai 64 Atenei coinvolti nell’indagine ma, nello stesso tempo, 
forniscono un quadro di riferimento certamente indicativo anche dell’intero complesso dei laureati italiani. Il 
Profilo 2014 copre quasi l’80% del sistema universitario nazionale e, per gruppo disciplinare, la 
composizione dell’universo AlmaLaurea rappresenta piuttosto fedelmente il quadro nazionale 
complessivo. Per quanto riguarda invece l’area territoriale, i laureati AlmaLaurea sono sovrarappresentati 
nel Nord-Est e sottorappresentati nel Nord-Ovest (dal momento che tutte le università del Nord-Est sono 
coinvolte nel Profilo, mentre non lo sono buona parte degli Atenei lombardi». 
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Se si confrontano i dati in termini percentuali dei laureati relativi agli anni 2010, 2012 e 
2014, disaggregati per gruppi disciplinari (Tabella 4 e Grafico 4), si può rilevare che: 

- il gruppo economico-statistico e il gruppo ingegneria continuano a mantenere51 in 
tutt’e tre gli anni considerati i primi due posti sia in termini assoluti che percentuali: 
per entrambi si rileva un andamento alterno, anche se meno evidente nel secondo 
caso 

-  il gruppo medico e, ferme restando le differenze in valori assoluti e percentuali, il 
gruppo educazione fisica risultano in crescita 

- il gruppo politico sociale, il gruppo letterario, il gruppo psicologico risultano in 
diminuzione in tutti e tre gli anni 

- mostrano un andamento alterno gli altri gruppi, mentre il gruppo difesa e sicurezza 
si conferma residuale. 

 

Graf. 2. Laureati residenti in provincia di Treviso anni 2010, 2012 e 2014: confronto aree 
disciplinari sul totale dei laureati (valori percentuali). 

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 

                                                
 

51. Si veda il precedente Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2014. 
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Tab. 3. Studenti laureati residenti in provincia di Treviso per tipologia di laurea. 

Tipologia del corso di laurea 
Anno solare 2013 

 
Anno solare 2014 

M F MF MF% 
 

M F MF MF% 

Laurea (v.o. - CDL) 15 65 80 1,9 
 

9 96 105 2,5 

Diploma (v.o. - CDU) 0 0 0 0,0  0 0 0 0,0 

Laurea triennale (L, L270) 1104 1574 2678 64,2  1.039 1.563 2.602 62,5 

Laurea Specialistica/Magistrale 
(LS, LM, LMG) 514 629 1143 27,4  518 648 1.166 28,0 

Laurea Specialistica/Magistrale 
a ciclo unico (LSCU, LMCU) 

80 189 269 6,5 
 

107 183 290 7,0 

Totale Laureati/diplomati  1.713 2.457 4.170 100,0  1.673 2.490 4.163 100,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 

Tab. 4. Studenti laureati residenti in provincia di Treviso per aree disciplinari. 

Gruppo disciplinare di afferenza 
Anno solare 2013  Anno solare 2014 

M F MF MF%  M F MF MF% 

Gruppo economico-statistico 340 430 770 18,5  379 402 781 18,8 

Gruppo ingegneria 399 85 484 11,6  397 86 483 11,6 

Gruppo medico 113 216 329 7,9 
 

112 320 432 10,4 

Gruppo letterario 128 322 450 10,8  100 245 345 8,3 

Gruppo politico-sociale 113 263 376 9,0  88 254 342 8,2 

Gruppo linguistico 57 323 380 9,1  45 297 342 8,2 

Gruppo architettura 170 148 318 7,6 
 

158 159 317 7,6 

Gruppo insegnamento 11 151 162 3,9  13 206 219 5,3 

Gruppo giuridico 65 121 186 4,5  86 124 210 5,0 

Gruppo geo-biologico 60 74 134 3,2  54 98 152 3,7 

Gruppo psicologico 25 134 159 3,8 
 

21 126 147 3,5 

Gruppo chimico-farmaceutico 38 96 134 3,2  44 68 112 2,7 

Gruppo agrario 70 43 113 2,7  65 47 112 2,7 

Gruppo scientifico 85 29 114 2,7  81 30 111 2,7 

Gruppo educazione fisica 37 21 58 1,4 
 

28 27 55 1,3 

Gruppo difesa e sicurezza 2 1 3 0,1  2 1 3 0,1 

Laureati vecchio ordinamento (se non già 
compresi) - - - -  0 0 0 0,0 

Totale laureati 1.713 2.457 4.170 100,0  1.673 2.490 4.163 100,0 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 
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Gli Its in Veneto 
di Maria Antonia Moretti 

Gli Its sono corsi di eccellenza ad alta 
specializzazione tecnologica, costituiscono un 
canale formativo di livello post-secondario, 
parallelo ai percorsi accademici, riferito alle aree 
considerate prioritarie per lo sviluppo economico 
e la competitività del Paese, realizzate secondo 
il modello organizzativo della Fondazione di 
partecipazione in collaborazione con imprese, 
università/centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, enti locali, sistema scolastico e 
formativo. Nell’Its scuola, università ed imprese, 
presenti nella Fondazione, dovrebbero 
condividere le rispettive competenze per creare 
occupazione giovanile valorizzando la 
peculiarità del territorio e rispondendo, di 
conseguenza, alla domanda proveniente dal 
mondo del lavoro. Fondamentale, al riguardo, 
risulta il rilievo conferito al connubio scuola ed 
impresa sia nella fase di individuazione dei 
profili professionali che in quella di progettazione 
e realizzazione dei percorsi formativi afferenti a 
quei profili. 

L’obiettivo è, quindi, rispondere alla domanda 
delle imprese, attraverso un’offerta formativa 
altamente qualificata, di nuove ed elevate 
competenze tecniche per promuovere i processi 
di innovazione e trasferimento tecnologico, nella 
logica della “Smart Specialization”. 

Si collocano al V livello Eqf (European 
Qualification Framework) e permettono di 
acquisire un Diploma Tecnico Superiore con 
riferimento alle “figure nazionali” dei diplomi di 
tecnico superiore, con percorsi della durata di 
quattro semestri correlati alle 6 aree 
tecnologiche previste all’art. 7 del Dpcm 25 
gennaio 2008 (mobilità sostenibile, nuove 
tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il 
made in Italy, tecnologie innovative per i beni e 
le attività culturali-turismo, tecnologie della 
informazione e della comunicazione, efficienza 
energetica). I corsi consentono l’acquisizione di 
crediti riconosciuti dalle università in base alla 
legislazione vigente in materia. 

L’offerta formativa risulta, dunque, specializzata 
in un particolare settore merceologico, con 
un’alta percentuale di formazione in azienda e 
un’attività didattica improntata a lavori di 
progetto, simulazione di casi, laboratori e tirocini 
obbligatori per almeno il 30% del monte orario 
complessivo, anche all’estero. 

Si sviluppano in un percorso di 2 anni per 2 mila 
ore di corso; almeno il 50% dei docenti proviene 
dal mondo del lavoro e delle professioni.  

Gli Its presenti in Veneto sono i seguenti: 

1. area tecnologica dell’efficienza energetica, 
risparmio energetico e nuove tecnologie in 
bioedilizia (corso di tecnico superiore per il 
processo, la comunicazione e il marketing nel 
settore legno arredo, sede di Vicenza; corso per 
tecnico superiore per il risparmio energetico 
nell’edilizia sostenibile, sedi di Padova, Verona, 
S. Donà di Piave). 

2. Area tecnologica della mobilità sostenibile - 
Logistica sistemi e servizi innovativi per la 
mobilità di persone e merci (corso per tecnico 
superiore dei trasporti e dell’intermodalità, sede 
di Verona; corso per tecnico superiore dei 
trasporti marittimi e aeroportuali, sede di 
Venezia). 

3. Nuove tecnologie per il made in Italy: a) 
Nuove tecnologie per il made in Italy - Ambito 
meccatronico (corsi per tecnico superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici, sedi di 
Vicenza, Padova e Legnago; corsi per tecnico 
superiore per l’innovazione di processi e prodotti 
meccanici, sede di Treviso). b) Fondazione Its 
Nuove tecnologie per il made in Italy - Ambito 
agro-alimentare e vitivinicolo (corsi per tecnico 
superiore per il controllo, la valorizzazione e il 
marketing delle produzioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali, sedi di Conegliano 
e Verona). c) Fondazione Its nuove tecnologie 
per il made in Italy - Ambito moda e calzatura 
(corsi per tecnico superiore per il coordinamento 
dei processi di progettazione, comunicazione, 
marketing del prodotto moda; corsi per tecnico 
superiore di processo, prodotto comunicazione e 
marketing per il settore calzatura-moda; sedi di 
Padova, Milano: moda; sede di Padova: 
calzatura classica; sede di Montebelluna: 
calzatura sportiva; sede di Varese: tessuti; sede 
di Vicenza: orafo; sede di Belluno: occhialeria). 

4. Fondazione Its per il turismo - Area tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali-turismo 
(corsi per tecnico superiore per la gestione e lo 
sviluppo delle strutture e dei servizi turistici, sedi 
di Jesolo e Bardolino). 

Tutti i sette corsi Its del Veneto sono stati 
riconosciuti eccellenti, nell’ambito degli esiti del 
monitoraggio dei percorsi di studio del biennio 
2012-14. L’eccellenza è stata riconosciuta ai 
corsi con il più alto numero dei corsisti che 
hanno conseguito il diploma ITS e che hanno 
trovato un’occupazione coerente. 

Il premio consentirà alle Fondazioni Its del 
Veneto di attivare un numero maggiore di corsi 
di alta specializzazione tecnica. 

 


