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IN PRIMO PIANO 

 

 

1) La popolazione scolastica. Anno scolastico 2008-2009 

La popolazione scolastica ospitata nelle scuole italiane, statali e non, ha raggiunto 

nell'anno scolastico 2008/2009 quasi 9 milioni di alunni, pari al 14,9% della popolazione 

italiana. Nelle sole scuole statali gli alunni iscritti sono quasi 7,7 milioni (pari al 13% della 

popolazione italiana), con un incremento di circa 17 mila unità rispetto all'anno scolastico 

precedente (pari a +0,2%), a fronte di una riduzione di 2.000 classi che ha portato ad un 

leggero innalzamento della presenza media per classe degli alunni passando da 20,6% a 

20,7% per l'anno scolastico 2008/2009. Nelle scuole non statali invece si è registrato un 

leggero calo delle iscrizioni di 24 mila unità rispetto all'anno scolastico 2007/2008, pari a -

2,0%. La distribuzione per ordine e grado evidenzia una concentrazione maggiore degli 

alunni nella scuola primaria (31,5%), seguita dalla scuola di secondo grado (30,4%).    

 

In Lombardia la popolazione scolastica complessiva per l'anno scolastico 2008/2009 è di 

1.347.536 alunni con un incremento di quasi 14.000 unità rispetto all'anno scolastico 

precedente, pari a +1,0%. E' la regione con il maggior numero di alunni, pari al 15,1% 

della popolazione scolastica italiana, seguita dalla Campania con il 12,2%.  La 

distribuzione per grado di istruzione rispetta quella riscontrata a livello nazionale, con una 

maggiore presenza nella scuola primaria (33,2%), seguita dalla scuola secondaria (27,1%). 

Elevata la presenza anche nelle scuole dell'infanzia che raggiunge in Lombardia quasi il 

20% della popolazione scolastica contro il 18,5% a livello nazionale. A livello territoriale 

il 39% degli alunni è iscritto nelle scuole della provincia di Milano (comprensivi ancora 

della nuova provincia di Monza e Brianza), seguiti dalle province di Brescia (13,4%), 

Bergamo (12,1%) e Varese (9,2%). Le province più piccole, Sondrio e Lodi, incidono con 

una presenza attorno al 2%. 

Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti alla scuola italiana, statale e non, per 

l'anno scolastico 2008/2009 sono 629.360 con un incremento del 9,6% rispetto all'anno 

scolastico precedente. Le regioni in cui la presenza risulta elevata sono l'Emilia Romagna 

con il 12,7% e l'Umbria con il 12,2%; la Lombardia si colloca al terzo posto con l'11,3%. 

Nelle regioni del Sud la presenza è quasi inesistente con valori che oscillano tra l'1,3% 
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della Campania e il 2,6% della Calabria e del Molise. Nell'arco degli ultimi dieci anni 

l'incidenza degli alunni stranieri sulla popolazione scolastica in Italia è passata dall'1,1% 

nell'anno scolastico 1998/1999 al 7% per l'anno scolstico 2008/2009 su una popolazione 

scolastica complessiva di 8.945.978 unità. 

Analizzando gli ordini della scuola si nota che l'incremento è diffuso in tutti gli ordini di 

scuola, con una maggiore incidenza per la scuola dell'infanzia che passa dal 10,0% 

nell'a.s. 2007/2008 al 12,1% nell'a.s. 2008/2009. La presenza più rilevante invece è nella 

scuola primaria con una incidenza sulla popolazione scolastica del 13,0%, anche questa in 

crescita rispetto all'anno scolastico precedente (+1%). 

 

2) Immatricolati anno accademico 2008-2009  

La propensione a proseguire gli studi dopo il conseguimento del diploma di scuola 

secondaria superiore è in Italia di 65,7% (immatricolati per 100 diplomati della regione di 

residenza). La distinzione per sesso evidenzia la maggiore propensione delle donne a 

proseguire gli studi con un tasso di passaggio dalla scuola superiore del 70,9% rispetto al 

60,0% dei maschi. La Lombardia si colloca poco sopra la media nazionale con il 66,5% e 

presenta una ripartizione per sesso in linea con il dato nazionale (70,3% donne e 62,3% 

maschi). Spiccano per un tasso elevato di passaggio all'università gli studenti del Molise e 

della Valle d'Aosta, rispettivamente con tassi del 79,0% e 78,7%. L'Emilia Romagna 

(56,4%) si evidenzia invece per un tasso di passaggio all'università inferiore alla media 

nazionale. Diversa la situazione del Trentino Alto Adige (56,2%) poichè è determinata dal 

valore molto basso della Provincia autonoma di Bolzano (42,2%) in quanto i giovani 

tendono ad iscriversi in università straniere, soprattutto austriache. 

Gli immatricolati al primo anno per la prima volta nell'Anno Accademico 2008-2009 in 

Italia sono stati 315.162, in aumento rispetto all'a.a. 2007-2008 (+2,5%), di cui il 56,6% 

donne. In Lombardia gli immatricolati per la prima volta al 1° anno sono 48.933 di cui 

26.967 donne, pari al 55,1%. Complessivamente gli iscritti al primo anno in Italia per l'a.a. 

2008-2009 sono 465.422 di cui 263.681 donne (56,6%). Negli atenei lombardi 

risultano complessivamente 71.976 iscritti al primo anno di cui il 54,8% donne. Gli iscritti 

regolari risultano essere il 53,2% del totale degli iscritti negli atenei italiani e il 59,5% per 

gli atenei lombardi. Tra gli atenei lombardi spiccano l'Università telematica internazionale 

UNITEL con il 100% degli iscritti regolari e l'Università Vita e salute San Raffele di 

Milano con il 75,4%. 

Gli studenti universitari italiani hanno poca mobilità territoriale poichè oltre l'80% si 

iscrive nella stessa regione in cui risiede. La percentuale di immatricolati che si iscrivono 

fuori dalla regione di residenza è maggiore nelle regioni più piccole per esigenze di offerta 

formativa (Valle d'Aosta 70,4% e Basilicata 67,7%). Per quanto concerne la Lombardia 

solo il 10,4% degli studenti lombardi si iscrive in sedi universitarie fuori dalla regione. 

Osservando invece gli ingressi di studenti provenienti da altre regioni è da segnalare 

l'Emilia Romagna dove si riscontra solo l'11,3% degli studenti che si spostano dalla 

propria regione di residenza e una percentuale elevata di studenti che provengono da altre 

regioni (38,4%). Anche in Umbria, Molise e Toscana la mobilità è piuttosto elevata sia in 

entrata che in uscita. 

Tra gli atenei lombardi spiccano l'Università di Bergamo con il 93,2% di studenti 

lombardi iscritti e all'opposto Milano UNITEL - Università telematica e Novedrate e-

Campus (CO) rispettivamente con solo il 16,7% e 21,4% di studenti lombardi. 

Esaminando in dettaglio la provenienza degli studenti iscritti negli atenei lombardi si nota 

un interesse degli studenti del Piemonte verso l'Università di Pavia (12,8%); all'e-Campus 

di Novedrate (CO) si iscrivono in prevalenza dal Lazio (12,7%) e dalla Campania (11%) e 

all'Università Internazionale telematica UNITEL spicca la presenza degli 

studenti residenti in Toscana con il 12,7%. 

 
  

  
    

 
 



La news è realizzata in formato elettronico. 

Il file pdf è consultabile al http://www.ring.lombardia.it/asrnews/asrnews100614.pdf  

Per informazioni, chiarimenti, comunicare con la redazione, iscriversi o cancellarsi, 

inviare una mail a asr@lom.camcom.it. 

  

 
  

  

  

 

APPENDICE: 

INDICE 

AGGIORNAMENTI 
 

10 tavole nuove e 81 

tavole aggiornate  

 

 

Tavole nuove Anni 

04.01.02 Unità scolastiche e sezioni per gestione della scuola 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

06.07.06 Cassa Integrazione Guadagni ore autorizzate agli operai e impiegati 

per gestione 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

2009 

50.01.03.05 Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche 

Regionale.  
2008 

50.01.04.03 Carico inquinante potenziale espresso in termini di Abitante 

equivalente per fonte di inquinamento 

Regionale.  

2008 

50.03.01.02 Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo di struttura 

Regionale.  
2007 

50.03.01.03 Case di cura accreditate e non 2007 

50.03.01.04 Ambulatori e laboratori, strutture pubbliche per tipo di assistenza 2007 

50.03.01.05 Ambulatori e laboratori, strutture private per tipo di assistenza 2007 

50.04.05.09 Studenti iscritti per Ateneo e regione di provenienza 

Regionale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

50.04.05.10 Studenti iscritti ai corsi di laurea per residenza e sede universitaria. 

Regionale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

 

Tavole aggiornate 
Anni 

00.00.00 INDICATORI DI SINTESI. Aggiornamento 

Lombardia e Italia.  

().  

2010 

02.06.03 Tassi di nuzialità (matrimoni per 1000 abitanti). 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Serie storica. 

2009 

04.01.13 Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale 

per continente di provenienza . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

04.05.04 Studenti immatricolati per Ateneo e per tipologia di corso  

Atenei lombardi. Femmine e maschi.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.05.06 Studenti iscritti per provincia sede didattica e per tipologia di corso  

Lombardia e province lombarde. Totale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.05.07 Studenti iscritti per Ateneo e regione di provenienza 

Atenei lombardi. Totale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

04.05.08 Studenti iscritti in sede didattiche della Lombardia per Facoltà 

Lombardia e province lombarde. Totale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 
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04.05.09 Laureati nell'anno solare per Ateneo e tipologia del corso  

Atenei lombardi. Totale.  
2008 

04.05.10 Laureati nell'anno solare per Ateneo e tipologia del corso  

Atenei lombardi. Femmine.  
2008 

04.05.11 Laureati nell'anno solare per provincia di sede didattica e tipologia del 

corso  

Italia, Lombardia e province lombarde. Totale.  

2008 

04.05.13 Docenti di ruolo al 31.12.  

Atenei lombardi. Femmine.  

Serie storica. 

2008 

05.14.01 Protesti per titolo protestato . 

Italia, Lombardia e province lombarde.  
2009 

08.10.01 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a 

prezzi correnti. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.02 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a 

prezzi correnti. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.03 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. 

Valori concatenati . Anno di riferimento 2000. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.04 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. 

Valori concatenati . Anno di riferimento 2000. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.05 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. 

Valori ai prezzi dell'anno precedente. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.06 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura. 

Valori ai prezzi dell'anno precedente. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.07 Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.08 Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.09 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2008 

08.10.10 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti. 

Italia.  

Serie storica. 

2008 

08.10.11 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori concatenati - Anno 

di riferimento 2000. 

Lombardia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.12 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori concatenati - Anno 

di riferimento 2000. 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

08.10.13 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori ai prezzi dell'anno 2009 
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precedente . 

Lombardia.  

Serie storica. 

08.10.14 Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori ai prezzi dell'anno 

precedente . 

Italia.  

Serie storica. 

2009 

24.02.22 Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei 12 mesi 

precedenti l'intervista. 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.01.01.05 Superficie territoriale per zona altimetrica al 31.12. 

Regionale.  
2007 

50.01.03.01 Raccolta di rifiuti urbani. 

Regionale.  
2008 

50.01.03.02 Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.01.03.03 Produzione di rifiuti urbani totale e pro capite 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.01.03.04 Impianti di incenerimento operativi 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.01.03.06 Discariche per rifiuti urbani 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.01.04.01 Volumi di acqua ad uso potabile. 

Regionale.  
2008 

50.01.04.02 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio e 

Abitanti equivalenti serviti (Aes) effettivi per tipologia di trattamento 

al 31.12. 

Regionale.  

2008 

50.01.05.04 Numero e supeficie delle oasi di protezione e rifugio della fauna per 

zona altimetrica. 

Regionale.  

2007 

50.02.06.04 Tassi di nuzialità (matrimoni per 1000 abitanti). 

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.03.01.01 Aziende sanitarie locali, distretti sanitari, convenzioni di medicina 

generale e pediatria, servizio di guardia medica e assistenza 

domiciliare integrata. 

Regionale.  

2007 

50.03.01.06 Indicatori di attività di assistenza farmaceutica convenzionata 

Regionale.  
2007 

50.03.03.04 Attività di pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati 

accreditati. 

Regionale.  

2007 

50.03.03.09 Medici di medicina generale e pediatri di base. 

Regionale.  
2007 

50.03.03.10 Servizi di guardia medica. 

Regionale.  
2007 

50.03.04.05 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo, secondo l'età e la 

di residenza della donna. Rapporto specifico  

Regionale.  

2007 

50.03.04.06 Aborti spontanei. Numero, età media e tasso di abortività spontanea  2007 
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Regionale.  

50.03.04.08 Tasso di abortività spontanea per classi di età e residenza. 

Regionale.  
2007 

50.03.04.09 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo e residenza. 

Regionale.  

Serie storica. 

2007 

50.03.04.10 Dimissioni dagli Istituti di cura per aborto spontaneo e residenza. 

Regionale.  

Serie storica. 

2007 

50.04.01.02 Livello di istruzione della popolazione adulta  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.04.01.03 Tasso di scolarizzazione superiore  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.04.01.04 Giovani cha abbandonano prematuramente gli studi  

Regionale.  

Serie storica. 

2009 

50.04.01.18 Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale 

per provenienza . 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.04.01.19 Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale 

per tipo di scuola. 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2009 

50.04.01.20 Alunni con cittadinanza non italiana nella scuola statale e non statale . 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico. Serie storica. 

2009 

50.04.04.02 Indicatori dell'istruzione secondaria superiore . 

Regionale.  

Periodo: Anno Scolastico.  

2008 

50.04.05.04 Indice di attrattività delle università. Rapporto tra saldo migratorio 

netto degli studenti e il totale degli studenti immatricolati 

Regionale.  

Serie storica. 

2007 

50.04.05.05 Studenti immatricolati per regione sede dell' Ateneo  

Regionale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

50.04.05.06 Studenti immatricolati per regione sede didattica e tipologia di corso  

Regionale. Totale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

50.04.05.07 Studenti immatricolati ed iscritti alle università per mobilità 

territoriale 

Regionale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2008 

50.04.05.08 Studenti iscritti per tipologia di corso e regione sede didattica . 

Regionale. Totale.  

Periodo: Anno Accademico.  

2009 

50.04.05.11 Laureati per Ateneo e tipologia del corso  

Ateneo. Totale.  
2009 

50.04.05.12 Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche  

Regionale.  

Serie storica. 

2007 

50.04.05.14 Docenti di ruolo al 31.12.  

Ateneo. Femmine.  

Serie storica. 

2008 
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50.05.14.01 Protesti per titolo protestato.  

Regionale.  
2009 

50.08.10.01 Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a 

prezzi correnti. 

Regionale.  

2009 

50.08.10.02 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli. 

Regionale.  
2009 

50.08.10.03 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti. 

Regionale.  
2009 

50.08.10.04 Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli. Valori 

concatenati . 

Regionale.  

2009 

50.08.12.01 Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di 

specie. 

Regionale.  

2008 

50.12.08.01 Viaggi in Italia per tipologia del viaggio e destinazione principale. 

Regionale.  
2008 

50.12.08.02 Notti in viaggi per vacanza e lavoro in Italia. 

Regionale.  
2008 

50.13.01.01 Capacità di esportare . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.13.01.02 Grado di apertura dei mercati . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.13.01.04 Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività . 

Regionale.  

Serie storica. 

2008 

50.20.03.05 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Incassi per gruppi di paesi esteri. 

Regionale.  
2008 

50.20.03.06 Bilancia tecnologica dei pagamenti.Pagamenti per gruppi di paesi 

esteri. 

Regionale.  

2008 

50.20.03.07 Bilancia tecnologica dei pagamenti. Saldi per gruppi di paesi esteri. 

Regionale.  
2008 

53.04.08.01 Biblioteche comunali presenti per attività, consistenza del materiale, 

numero di prestiti, acquisti, spese e relativo personale. 

Comunale.  

2008 

53.15.01.01 Sportelli bancari. Consistenza al 31.12. 

Comunale.  

Serie storica. 

2009 

53.15.02.01 Depositi, impieghi e numero sportelli bancari. Consistenza al 31.12. 

Comunale.  

Serie storica. 

2009 

53.15.02.02 Depositi bancari. Consistenza al 31.12. 

Comunale.  

Serie storica. 

2009 

53.15.02.03 Impieghi bancari. Consistenza al 31.12. 

Comunale.  

Serie storica. 

2009 
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