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IN PRIMO
PIANO

1) Università: studenti iscritti, immatricolati (a.a 2014-2015) e laureati (2014)
Nei 90 Atenei italiani nell’anno accademico 2014-2015 risultano iscritti 1.652.592 studenti, di questi il 15,4% si
sono immatricolati, vale a dire iscritti al primo anno di università per la prima volta. Rispetto all’anno
accademico precedente sono diminuiti complessivamente gli iscritti (- 24.364) ma sono aumentati gli
immatricolati (+2.837). L’analisi di genere mette in luce una maggiore presenza femminile sia tra gli studenti
iscritti (56,2%) sia tra gli immatricolati (55,4%).

Il 15,5% di tutti gli studenti delle Università italiane è iscritto ad uno dei 14 Atenei lombardi (256.124 studenti).
Ai 13 Atenei che rappresentavano l’offerta formativa del territorio lombardo fino all’anno accademico 2013-
2014 si è aggiunto un nuovo ateneo dedicato alle Scienze Mediche, l’Humanitas University. I poli universitari
lombardi che richiamano il maggior numero di studenti sono l’Università degli studi di Milano (23,6% di tutti gli
iscritti in Lombardia), il Politecnico di Milano (15,5%) e l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano
(14,1%). L’Università degli studi di Milano con i suoi 60.440 studenti occupa il quinto posto nella graduatoria
degli Atenei italiani per numero di iscritti, preceduto dall’Università degli studi di Roma – La Sapienza (102.305
iscritti), dall’Università degli studi di Napoli – Federico II (77.979 iscritti), dall’Università degli studi di Bologna
(76.890 iscritti) e dall’Università degli studi di Torino (63.238 iscritti).

Con una distribuzione molto simile all’intero contesto italiano, la maggior parte degli studenti di una delle
università lombarde è iscritto ad un corso di laurea triennale (63,8%). Seguono gli iscritti alle lauree biennali
magistrali (19,5%) e alle lauree magistrali ciclo unico (15,5%). Una quota residuale è iscritta ad un corso di
laurea di vecchio ordinamento (1,3%).

Rispetto all’anno accademico precedente, negli Atenei lombardi sono in aumento, in controtendenza rispetto
al dato nazionale, sia il numero di iscritti (+0,4%) sia il numero di immatricolati (+2,3%). Focalizzandosi sulle
sole immatricolazioni, gli Atenei lombardi in maggior espansione sono l’Università dell’Insubria di Varese
(+33,7%), l’Università telematica “e-Campus” di Novedrate (+28,7%) e l’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano (26,4%). Sempre rispetto all’anno precedente, le contrazioni relative maggiori degli immatricolati si
hanno in corrispondenza dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” (-13,3%) e dell’Università degli studi di
Milano (-4,2%).

Anche gli Atenei lombardi, come nell’intero contesto nazionale, vedono una prevalenza della componente
femminile (54,3% del totale), seppur con distribuzioni profondamente diverse tra i vari poli universitari. Gli
Atenei caratterizzati da asimmetrie di genere più accentuate sono la libera Università di Lingue e
Comunicazione (IULM) con il 70% di studentesse iscritte e il Politecnico di Milano che invece è caratterizzato
da una netta prevalenza della componente maschile (66,7%), come anche l’Università “Carlo Cattaneo” di
Castellanza (62,8%).

Nell’anno accademico 2013-2014, l’ultimo anno di cui si dispone questo tipo di dato, hanno terminato il ciclo di
studi 54.964 studenti in uno degli Atenei lombardi (il 18% di tutti i laureati/diplomati degli Atenei italiani). In
linea con quanto già evidenziato per gli iscritti, si evidenzia una prevalenza della quota femminile tra i
laureati/diplomati (57,1%). I poli universitari lombardi con il maggior numero di studenti che hanno concluso
con successo il ciclo di studi sono l’Università degli studi di Milano (19,4%), il Politecnico di Milano (18,2%),
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (17,3%) e l’Università degli studi di Milano-Bicocca (11,6%).
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2) Forze lavoro: 2015
A livello nazionale il contingente di forze lavoro tra il 2014 e il 2015 perde circa 17.000 unità. Questo è il
risultato di andamenti differenti delle forze lavoro maschili e femminili. Le prime crescono di circa 67.000
unità, mentre le seconde diminuiscono di circa 84.000 unità. Il tasso di attività della popolazione di 15-64 anni,
nello stesso periodo, rimane per lo più invariato (64% nel 2015 e 63,9% nel 2014), ma anche in questo caso il
dato complessivo nasconde andamenti contrapposti per uomini e donne: il tasso di attività maschile seppur di
poco cresce (+0,5 punti percentuali), mentre quello femminile diminuisce (-0,3 punti percentuali).

Il contingente di forze lavoro lombarde tra il 2014 e il 2015 è per lo più stabile (circa 4.620.000 unità). Anche in
questo caso però è in aumento la forza lavoro maschile (circa 19.000 unità) ed è in diminuzione quella
femminile (-15.000 unità). In Lombardia l’andamento del tasso di attività della popolazione di 15-64 anni è del
tutto analogo a quello che si osserva a livello nazionale. Permangono le peculiarità del territorio lombardo che
vede un tasso di attività maschile, ma soprattutto femminile sensibilmente superiore a quello dell’Italia nel suo
complesso: 78,8% contro 74,1% quello maschile e 62,7% contro 54,1% quello femminile. Il tasso di attività
femminile è particolarmente elevato nella provincia di Milano (66,8%), è sensibilmente inferiore alla media
regionale invece nella provincia di Bergamo e di Brescia (57,2% e 57,4%).

I circa 4.256.000 occupati lombardi rappresentano il 18,9% di tutta la popolazione occupata italiana. La
componente maschile è prevalente e rappresenta il 56,8% degli occupati in Lombardia. Rispetto all’anno
precedente, in Lombardia il contingente di occupati è aumentato di circa 18.000 unità. Così come per le forze
lavoro, il dato è il prodotto dell’incremento degli uomini occupati (+32.000 unità circa) e del decremento delle
donne occupate (-14.000 unità circa).

La distribuzione per settore di attività degli occupati lombardi è strutturalmente analoga a quella nazionale nel
suo complesso, sebbene si registrino alcune differenze in termini di peso dei vari settori. Il 65,8% è impiegato
nel settore dei servizi (contro una media nazionale del 69,6%), il 32,4% nel settore industriale (contro una
media nazionale del 26,6%), l’1,9% nel settore agricolo (contro una media nazionale del 3,8%). Si evidenziano
alcune peculiarità a livello provinciale: a Mantova gli occupati nel settore agricolo sono sensibilmente superiori
alla media regionale (7,1% contro 1,9%), lo stesso avviene a Bergamo e a Como nel settore industriale
(42,8% e 40,8% contro 32,4%), a Sondrio nel settore delle costruzioni (11,3% contro 6,1%) e a Milano nel
settore dei servizi (77,2% contro 65,8%).

Il 78,3% degli occupati lombardi lavora alle dipendenze, la stessa percentuale scende a livello nazionale al
75,6%. I settori in cui il peso relativo dei lavoratori dipendenti è sensibilmente inferiore alla media sono il
settore delle costruzioni (60,1%), ma soprattutto il settore agricolo (30,9%). Il peso della componente dei
lavoratori dipendenti lombardi è per lo più analogo a quello nazionale (60,1% contro 58,8%). Per il settore
agricolo invece si evidenzia una marcata differenza: i dipendenti lombardi in questo settore sono solo il 30,9%,
contro il 50,8% dei lavoratori italiani nel loro complesso.

In Italia nel 2015 il tasso di disoccupazione si attesta complessivamente all’11,9% e il fenomeno riguarda circa
3.033.000 individui. Anche per il tasso di disoccupazione permangono delle differenze di genere: è pari al
12,7% per le donne e all’11,3% per gli uomini. Rispetto al 2014 la disoccupazione è in diminuzione. Tale
diminuzione è più accentuata per le occupate: il tasso di disoccupazione maschile è diminuito di 0,5 punti
percentuali, mentre quello femminile di 1,1 punti percentuali.

In Lombardia il tasso di disoccupazione è più contenuto rispetto al contesto nazionale ed è pari al 7,9%, con
una significativa variabilità provinciale. Il tasso di disoccupazione è più contenuto nelle province di Bergamo
(5,8%) e di Lecco (6,2%), mentre è più elevato nelle province di Varese (9%), in quella di Monza e Brianza
(8,8%) e in quella di Brescia (8,7%). Rispetto al 2014 anche in Lombardia il fenomeno della disoccupazione è
diminuito, ma la diminuzione non ha riguardato tutte le province. Nell’intervallo di tempo considerato il tasso di
disoccupazione è aumentato nella provincia di Monza e Brianza (+1,4 punti percentuali), in quella di Varese
(+0,7 punti percentuali) e in quella di Pavia (+0,6 punti percentuali). Nella provincia di Varese si è registrato un
aumento particolarmente rilevante del tasso di disoccupazione femminile (+3,9 punti percentuali), a fronte di
una diminuzione di quello maschile di 2 punti percentuali. Anche nel territorio lombardo si registrano le stesse
differenze di genere evidenziate per l’Italia nel suo complesso: il tasso di disoccupazione maschile è pari a
7,2%, quello femminile a 8,7%.

    

   

La news è realizzata in formato elettronico.

Il file pdf è consultabile al http://www.asr-lombardia.it/ASR/newsletter/

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, inviare una mail a
asr@lom.camcom.it.
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APPENDICE:
INDICE
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7 tavole nuove e 58
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
LAVORO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.01.07
LOMBARDIA E PROVINCE
COMMERCIO ESTERO
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.01.12
LOMBARDIA E PROVINCE
ISTRUZIONE E CULTURA
Lombardia e Italia. 
(marzo).

00.02.10
REGIONI ITALIANE
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Regionale.

00.02.17
REGIONI ITALIANE
Import dal Mondo 
Regionale.

00.02.18
REGIONI ITALIANE
Export nel Mondo 
Regionale.

08.02.01
REGIONI ITALIANE
Cassa integrazione guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento e qualifica
Regionale.

TAVOLE AGGIORNATE

05.03.01

LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti sequestrate, operazioni, arresti, decessi nel settore degli
stupefacenti per sostanza.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

05.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Sostanze stupefacenti secondo il tipo sequestrate.
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.04.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Atenei lombardi. 

06.04.01
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti e immatricolati. Atenei
Ateneo. 

06.04.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Atenei lombardi.

06.04.02
REGIONI ITALIANE
Studenti laureati/diplomati. Atenei
Ateneo.

06.04.06
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per sesso . Atenei
Regionale. 

06.04.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per ateneo 
Atenei lombardi. 
Serie storica.
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http://www.asr-lombardia.it/8031-0-000-00-2016-t
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http://www.asr-lombardia.it/8010-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/12006-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/100392-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100393-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100394-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/100395-0-000-00-2014-t
http://www.asr-lombardia.it/13770-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100457-0-000-00-2015-t


06.04.07
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti immatricolati per tipologia di corso e sesso . Atenei
Atenei lombardi. Femmine e maschi. 

06.04.07
REGIONI ITALIANE
Studenti immatricolati per tipologia di corso . Sede didattica
Regionale. 

06.04.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Studenti iscritti per sede didattica e per tipologia di corso .
Lombardia e province lombarde. 

06.04.09
REGIONI ITALIANE
Studenti iscritti per tipologia di corso e sede didattica .
Regionale. 

06.04.10
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Atenei lombardi.

06.04.11
LOMBARDIA E PROVINCE
Laureati nell'anno solare per sede didattica e tipologia del corso .
Italia, Lombardia e province lombarde.

06.04.12
REGIONI ITALIANE
Laureati nell'anno solare per tipologia del corso . Atenei
Ateneo.

07.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, comuni con biblioteche, biblioteche per capoluogo, consistenza stampati, volumi,
prestiti e accessioni per abitanti.
Lombardia e province lombarde.

07.01.14
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classe di abitanti dei comuni.
Lombardia e province lombarde.

07.01.15
LOMBARDIA E PROVINCE
Personale delle biblioteche comunali.
Lombardia e province lombarde.

07.01.16
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per numero di ore settimanali di apertura al pubblico.
Lombardia e province lombarde.

07.01.17
LOMBARDIA E PROVINCE
Biblioteche comunali per classi di consistenza delle raccolte degli stampati.
Lombardia e province lombarde.

07.01.18
LOMBARDIA E PROVINCE
Voci di spesa sostenute dai comuni per la biblioteca 
Lombardia e province lombarde.

08.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati in complesso e tasso di occupazione per classe di età e sesso. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Occupati per settore di attività economica e posizione. Media annua.
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE
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http://www.asr-lombardia.it/14124-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/13562-0-000-00-2015-t
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08.01.04 Popolazione di 15 anni e oltre per classe di età e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

08.01.05
REGIONI ITALIANE
Forze di lavoro in complesso e tasso di attività e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.06
REGIONI ITALIANE
Occupati in complesso e tasso di occupazione e sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.01.07
REGIONI ITALIANE
Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione. 
Regionale.

08.01.08
REGIONI ITALIANE
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione per sesso
Regionale. Femmine e maschi.

08.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi straordinari: ore autorizzate a operai e impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi in deroga: ore autorizzate a operai e impiegati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

08.02.04

LOMBARDIA E PROVINCE
Cassa Integrazione Guadagni - Interventi nel complesso: ore autorizzate a operai e
impiegati.
Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.02.12
REGIONI ITALIANE
Grado di diffusione di Internet. Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet 
Regionale. 
Serie storica.

13.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Import-Export e grado di copertura.
Italia, Lombardia e province lombarde.

13.01.01
REGIONI ITALIANE
Capacità di esportare .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.03
REGIONI ITALIANE
Grado di apertura dei mercati .
Regionale. 
Serie storica.

13.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica 
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni ed esportazioni in valore e quantità.
Lombardia e Italia. 
Serie storica.

13.01.04

REGIONI ITALIANE
Grado di dipendenza economica .
Regionale. 
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http://www.asr-lombardia.it/13567-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/13569-0-000-00-2015-t
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http://www.asr-lombardia.it/1106-0-000-00-2015-t
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Serie storica.

13.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.05
REGIONI ITALIANE
Import-Export e grado di copertura
Regionale.

13.01.06
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.09
REGIONI ITALIANE
Importazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.10
REGIONI ITALIANE
Importazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.11
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore
Regionale. 
Serie storica.

13.01.13
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in valore per modalità di trasporto. 
Regionale.

13.01.14
REGIONI ITALIANE
Esportazioni in quantità
Regionale. 
Serie storica.

13.01.19
LOMBARDIA E PROVINCE
Importazioni annuali in valore per Paese 
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.33
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni in valore.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

13.01.36
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per prodotto
Lombardia. 
Serie storica.

13.01.49
LOMBARDIA E PROVINCE
Esportazioni annuali in valore per Paese
Lombardia. 
Serie storica.

17.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

REGIONI ITALIANE
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http://www.asr-lombardia.it/100382-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100383-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100232-0-000-00-2015-t


17.05.02 Compravendita nel settore edilizia residenziale (pregio, ordinaria e totale) per numero di
transazioni immobiliari normalizzate (NTN). 
Regionale.

17.05.02

LOMBARDIA E PROVINCE
Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali,
capannoni, magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate
(NTN). 
Italia, Lombardia e province lombarde.

17.05.03

REGIONI ITALIANE
Compravendita nel settore edilizia commerciale (uffici, negozi, centri commerciali,
capannoni, magazzini, industrie, totale) per numero di transazioni immobiliari normalizzate
(NTN) 
Regionale.

http://www.asr-lombardia.it/100111-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100233-0-000-00-2015-t
http://www.asr-lombardia.it/100112-0-000-00-2015-t

