
203 

14. Scelte ed esiti universitari dei ragazzi trevigiani 

Anche nel presente Rapporto si utilizzano i dati raccolti dal ministero dell’Università e 
della Ricerca, Ufficio di Statistica41. L’indagine Miur rileva gli immatricolati42 al 31 luglio 
di ciascun anno e i laureati con riferimento all’anno solare precedente. Al momento 
della chiusura del Rapporto – 10 maggio 2017 – non sono ancora disponibili i dati 
relativi agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2015/16 per residenza. 

1. Output della formazione universitaria 

Nell’anno solare 2015 il numero di studenti che conseguono un titolo di studio 
universitario risulta incrementato del 19,3% rispetto al numero totale di laureati e 
diplomati dell’anno solare 2003; è, comunque, il più elevato anche rispetto agli anni 
compresi nell'intervallo di tempo considerato (Grafico 1). 

Il numero delle studentesse che ottengono un titolo di studio universitario si conferma 
per tutti gli anni presi in esame superiore a quello dei maschi. 

 

Graf. 1. Studenti residenti in provincia di Treviso laureati. Anni 2003-2015. 

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

                                                
 

41. 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.  

42. 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. 
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Nell’anno 2015 (Tabella 1) il 62,9% dei laureati consegue una laurea di 1° livello 
(laurea triennale), il 28,5% una laurea specialistica/magistrale, il 7,3% una laurea 
specialistica/magistrale a ciclo unico. Gli studenti che conseguono il titolo conclusivo di 
una laurea del vecchio ordinamento costituiscono l'1,3% del totale, non sono più 
presenti titoli di diploma universitario. 

Se si considerano i dati complessivi della XVIII Indagine AlmaLaurea43 relativa ai 
laureati 2015, si può constatare come la percentuale dei laureati di primo livello 
trevigiani dell’anno 2015 permanga superiore a quella rilevata da tale Indagine (62,9% 
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 (35,8% contro 41%). La transizione dal vecchio 
al nuovo sistema universitario (post DM 509/99) a livello provinciale risulta quasi 
compiuta, come, peraltro, a livello nazionale (i laureati pre-riforma sono circa l’1% del 
totale).  

Se si confrontano i dati in termini percentuali dei laureati relativi agli anni 2011, 2013 e 
2015, disaggregati per gruppi disciplinari (Tabella 2 e Grafico 2), si può rilevare che  

- il gruppo economico-statistico e il gruppo ingegneria continuano a mantenere44 in 
tutt’e tre gli anni considerati i primi due posti sia in termini assoluti che percentuali; 
per il primo si rileva un andamento in crescita, per il secondo un andamento alterno 

- il gruppo educazione fisica e il gruppo difesa e sicurezza risultano sempre in coda 
alla graduatoria. 

 

Tab. 1. Studenti trevigiani laureati per tipologia di laurea. 

Tipologia del corso di laurea 
Anno solare 2014  Anno solare 2015 

M F MF MF %  M F MF MF % 

Laurea (v.o. - CDL) 9 96 105 2,5  2 51 53 1,3 

Laurea triennale (L, L270) 1.039 1.563 2.602 62,5  1.102 1.527 2.629 62,9 

Laurea Specialistica/Magistrale (LS, LM, LMG) 518 648 1.166 28,0  522 670 1.192 28,5 

Laurea Specialistica/Magistrale a ciclo unico 
(LSCU, LMCU) 107 183 290 7,0  128 177 305 7,3 

Totale Laureati/diplomati  1.673 2.490 4.163 100,0  1.754 2.425 4.179 100,0 

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

                                                
 

43. Si veda Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei Laureati 2015, Rapporto 2016, pag. 47 « Il 
Profilo dei Laureati 2015 (indagine 2016) prende in considerazione quasi 270 mila laureati di 71 Atenei 
italiani. Sei Atenei (Roma La Sapienza, Bologna, Napoli Federico II, Torino, Padova e Milano Statale) 
superano i 10.000 laureati nel 2015. Nel 58% dei casi i laureati 2015 sono studenti di primo livello, ma 
sono molto numerosi (41%) anche i laureati che hanno concluso il secondo livello degli studi universitari 
(lauree magistrali o magistrali a ciclo unico), mentre i laureati pre-riforma costituiscono ormai solo l’1% del 
totale». 

44. Si veda il precedente Rapporto. 
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Graf. 2. Studenti trevigiani laureati: confronto aree disciplinari sul totale dei laureati (valori 
percentuali). 

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

 

Tab. 2. Studenti trevigiani laureati per aree disciplinari. 

Gruppo disciplinare di afferenza 
Anno solare 2014  Anno solare 2015 

M F MF MF%  M F MF MF% 

Gruppo scientifico 81 30 111 2,7  91 39 130 3,1 

Gruppo chimico-farmaceutico 44 68 112 2,7  45 68 113 2,7 

Gruppo geo-biologico 54 98 152 3,7  56 71 127 3,0 

Gruppo medico 112 320 432 10,4  104 249 353 8,4 

Gruppo ingegneria 397 86 483 11,6  433 100 533 12,8 

Gruppo architettura 158 159 317 7,6  161 146 307 7,3 

Gruppo agrario 65 47 112 2,7  90 64 154 3,7 

Gruppo economico-statistico 379 402 781 18,8  404 462 866 20,7 

Gruppo politico-sociale 88 254 342 8,2  83 234 317 7,6 

Gruppo giuridico 86 124 210 5,0  69 107 176 4,2 

Gruppo letterario 100 245 345 8,3  106 255 361 8,6 

Gruppo linguistico 45 297 342 8,2  41 320 361 8,6 

Gruppo insegnamento 13 206 219 5,3  8 164 172 4,1 

Gruppo psicologico 21 126 147 3,5  27 124 151 3,6 

Gruppo educazione fisica 28 27 55 1,3  34 21 55 1,3 

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

Totale laureati 1.673 2.490 4.163 100,0  1.754 2.425 4.179 100,0 

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