
   Capitolo 3 
Istruzione, formazione e ricerca 

 

 

 117 

Capitolo 3 

 
Istruzione, formazione e ricerca 

 
 
 

Le politiche di risanamento e i numerosi interventi di riduzione della 

spesa pubblica avviati negli ultimi anni hanno coinvolto in misura 

significativa anche il settore dell’istruzione scolastica e – più in generale – 

della formazione, con inevitabili effetti in termini di riduzione del 

potenziale di crescita economica e di competitività dell’intero Paese.  

Pur continuando a rappresentare un’importante voce di investimento, 

il settore dell’istruzione scolastica e della formazione è stato infatti 

oggetto di tagli e di profondi interventi di razionalizzazione della spesa che 

hanno condizionato l’offerta in termini di accessibilità, di rapporto 

docenti/alunni, di assistenza alle categorie svantaggiate e di servizi. 

Il ridimensionamento degli investimenti in materia di istruzione ha 

inoltre influito pesantemente sulla messa in sicurezza degli edifici 

scolastici regionali nonché sulla predisposizione di adeguamenti che 

favoriscano l’accessibilità alle strutture da parte degli studenti disabili; la 

necessità di investimenti volti a rafforzare la sicurezza scolastica è 

diventata peraltro sempre più stringente dopo gli eventi sismici occorsi nel 

2016, che hanno portato alla luce la debolezza infrastrutturale delle 

strutture scolastiche del territorio.   

  Anche il sistema universitario ha subito gli effetti del taglio delle 

risorse, che hanno portato, ad esempio, ad una riduzione dell’offerta di 

borse di studio per i dottorati di ricerca, oltre a ridurre l’attrattività della 

carriera accademica per i giovani più promettenti, per effetto delle 

disposizioni successive alla “riforma Gelmini” che ha eliminato la figura del 

ricercatore a tempo indeterminato, contribuendo a quella “fuga di cervelli” 

che caratterizza ormai da molti anni la “bilancia commerciale delle 

competenze” del nostro Paese. 

Poiché in Italia ogni Governo e ogni Ministro, sempre naturalmente 

animati dalle migliori intenzioni, propongono riforme e innovazioni per il 

sistema dell’istruzione, anche il Governo Renzi (attraverso la Legge n. 107 

del 13 luglio 2015) ha introdotto importanti novità nel sistema scolastico 

nazionale, assegnando alla cosiddetta “Buona Scuola” l’obiettivo di 

colmare il divario tra il livello di istruzione e le competenze degli studenti 

italiani, giudicate in base ai criteri standard di valutazione tra i più bassi 
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d’Europa, e quello degli studenti dei Paesi più avanzati. Al tempo stesso 

un obiettivo dichiarato della “Buona Scuola” è stato quello di ridurre la 

distanza tra mondo dell’istruzione e mercato del lavoro; ciò, attraverso 

una formazione più pratica e strumenti di “avvicinamento” quali 

l’alternanza scuola-lavoro che, al netto delle numerose distorsioni ad essa 

conseguite, hanno cercato di trovare un punto d’incontro tra l’esperienza 

scolastica e quella professionale.   

 
3.1 Il “Quadro Strategico Europa 2020” 
 

L’ordinamento comunitario riconosce a ciascun paese la responsabilità 

del proprio sistema di istruzione e formazione, pur all’interno di un 

“quadro strategico europeo” (ET2020), che sostiene gli interventi nazionali 

e contribuisce ad affrontare le sfide comuni. Lo scopo principale del 

Quadro strategico è, quindi, quello di incoraggiare il miglioramento dei 

sistemi d’istruzione e formazione nazionali, affinché fornisca a tutti i 

giovani i mezzi necessari per realizzare appieno le proprie potenzialità, 

oltre che garantire occupazione e sviluppo economico sostenibile. È in 

questa direzione che si muovono, o dovrebbero muoversi, le politiche 

attive del lavoro finalizzate a migliorare e potenziare le possibilità 

occupazionali dei lavoratori con le qualifiche più basse, fornendo loro una 

formazione continua in grado di rispondere maggiormente ai fabbisogni 

delle imprese; analoga è la direzione delle iniziative volte a rafforzare il 

sistema universitario nell’ottica di migliorarne il raccordo con il mondo del 

lavoro. 

In materia di istruzione sono stati fissati, a livello europeo, i seguenti 

parametri di riferimento per il 2020:  

- frequenza della scuola d’infanzia per almeno il 95% dei bambini dai 4 

anni in su (sino all'inizio della scuola dell'obbligo)  

– riduzione, al di sotto della soglia del 15%, della quota di allievi 

insufficienti in lettura, matematica e scienze tra i 15enni;  

- contrasto alla dispersione scolastica: la quota di giovani di età 

compresa tra i 18 e i 24 anni che ha conseguito solo una qualifica di 

scuola secondaria inferiore e che non è inserito in percorsi di educazione o 

formazione non potrà superare il 10% del totale della popolazione della 

stessa età;  

- conclusione di un percorso di istruzione superiore per almeno il 40% 

dei 30-34enni;  

- partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente (per 

almeno il 15% del totale della popolazione di età adulta). 
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Oltre a questi parametri, il Quadro Strategico 2020 aspira al 

raggiungimento di altri due indicatori chiave, ritenuti essenziali in un 

contesto globalizzato: il primo prevede che almeno il 20% dei laureati e il 

6% dei 18-34enni con una qualifica professionale iniziale dovrebbe aver 

trascorso un periodo di studi o di formazione all'estero mentre il secondo 

mira a una prima occupazione entro 1-3 anni dalla fine degli studi per 

oltre l'80% dei 20-34enni con almeno un diploma di maturità. 

Rispetto agli obiettivi fissati a livello europeo, risulta evidente il ritardo 

dell’Italia che soltanto in merito alla frequenza dell’asilo da parte di 

almeno il 95% dei bambini al di sopra dei 4 anni di età, rispetta i 

parametri fissati dal quadro strategico (con il 96,1%, degli iscritti nel 

2016, a fronte di una media europea del 95,5%).  

Al contrario, in base all’analisi dei risultati dei test P.I.S.A (Programme 

for International Students Assessment), in Italia e in Europa resta alta la 

percentuale delle insufficienze degli studenti quindicenni in materie 

essenziali come lettura, matematica e scienze e anche secondo l’ultimo 

rapporto Ocse l’Italia è il fanalino di coda tra i Paesi europei per la qualità 

dell’istruzione dei giovani. 

L’abbandono scolastico precoce rimane comunque la principale sfida: 

nonostante un significativo miglioramento rispetto al 2010 - quando la 

percentuale di studenti che lasciava anzitempo gli studi si attestava al 

18,6% - nel 2016 l’indicatore continua a mantenersi al 13,9%, un valore 

decisamente superiore alla media europea (10,7%), che si discosta 

largamente dall’obiettivo fissato per il 2020 (10%). 

Significativamente inferiore alla media europea risulta inoltre la 

percentuale di adulti in possesso di diploma di scuola superiore (26,2% a 

fronte del 39,1% in Europa nel 2016), anche se tale risultato appare in 

crescita rispetto al 2010, quando il valore italiano era pari al 19,9% a 

fronte del 33,8% rilevato a livello europeo.  

Infine, anche i livelli di partecipazione degli adulti all’apprendimento 

permanente rimangono inferiori all’obiettivo da raggiungere, attestandosi 

nel 2016 all’8,3% in Italia e al 10,8% in Europa, a fronte del 15% 

auspicato per il 2020.  
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Tabella 1 – Indicatori dell’attuazione del Quadro Strategico in Italia e confronto 

con la media europea. Anni 2010 e 2016, valori percentuali 

 

 
Italia* Media europa BM** 

2010 2016 2010 2016 2020 

Istruzione prima infanzia 98,2 96,1 91,7 95,5 >95,0 

Insufficienze per competenze di base in: 

-lettura 21,0 21,0 20,0 19,7 <15,0 

-matematica 24,9 23,3 22,2 22,2 <15,0 

-scienze 20,6 23,0* 17,7 20,6 <15,0 

Abbandono scolastico precoce 18,6 13,8 13,9 10,7 <10,0 

Completamento istruzione superiore 19,9 26,2 33,8 39,1 >40,0 

Apprendimento permanente per gli adulti 6,2 8,3 9,3 10,8 >15,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Eurostat e P.I.S.A. 
* Dato stimato (dedotto da P.I.S.A. 2015) **Benchmark 

 
Il basso livello di istruzione che caratterizza il nostro Paese trova piena 

conferma osservando i dati regionali che, seppure superiori alla media 

italiana, rimangono molto distanti dai parametri europei. In base ai dati 

Istat, infatti, nel 2017 ben il 41,3% degli over 15enni nel Lazio ha una 

bassa scolarità (50% complessivamente in Italia): in particolare il 12,7% 

della popolazione laziale - perlopiù anziana - dispone della sola licenza 

elementare (a fronte del 17,7% in Italia), mentre il 28,6% ha conseguito 

la licenza media (32,3% in Italia); le persone in possesso di un diploma di 

maturità rappresentano il 36% della popolazione laziale adulta a fronte del 

30,2% registrato in Italia, mentre i laureati raggiungono il  19,5% nel 

Lazio e il 14,1% in Italia. 

Nel medio periodo si rileva tuttavia un progressivo aumento della 

scolarità media nel Lazio e in Italia: tra il 2013 e il 2017, infatti, la quota 

di laureati è cresciuta di 3,2 punti percentuali nel Lazio (si attestava infatti 

al 16,3% nel 2013) e di 1,9 punti in Italia (rispetto al 12,3% nel 2013), 

mentre si è ridotta la percentuale dei cittadini con la sola licenza 

elementare (-3,2 punti percentuali nel Lazio e -3,3 punti in Italia).   
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Tabella 2 – La popolazione del Lazio e dell’Italia di 15 anni d’età ed oltre per titolo 

di studio*. Anni 2013-2017, composizione percentuale 

Lazio 
Licenza 

elementare 
Licenza 
media 

Qualifica 
profess. 

Diploma 
Laurea/ 

Dottorato 

2013       15,9        27,3          4,6        35,8        16,3  

2014       14,6        27,1          4,5        35,7        18,2  

2015       13,8        28,2          3,8        36,1        18,1  

2016       13,6        28,7          3,6        36,1        18,0  

2017       12,7        28,6          3,3        36,0        19,5  

Italia 
Licenza 

elementare 
Licenza 
media 

Qualifica 
profess. 

Diploma 
Laurea/ 

Dottorato 

2013       21,0        31,6          6,0        29,2        12,3  

2014       19,9        31,7          5,8        29,8        12,7  

2015       19,2        32,0          5,6        30,1        13,1  

2016       18,4        32,4          5,8        30,1        13,3  

2017       17,7        32,3          5,7        30,2        14,1  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* Il totale di riga è uguale a 100 

 
  Tuttavia, è sicuramente l’abbandono scolastico, ovvero l’interruzione 

degli studi senza ritiro formalizzato e senza conseguimento del titolo di 

studio da parte dello studente, a rappresentare la “piaga” del sistema di 

istruzione nazionale. L’abbandono, insieme a ritardi e ripetenze, ricade nel 

fenomeno più ampio della “dispersione scolastica”. Tale fenomeno 

racchiude in sé una varietà di aspetti collegati che chiamano in causa 

direttamente l’interazione tra il mondo della scuola e la società nel suo 

complesso. Tra le cause della dispersione, intesa nella sua accezione più 

ampia, si rilevano infatti molto spesso situazioni di disagio sociale ma 

anche culturale ed economico che spesso coinvolgono l’ambiente familiare 

e la rete sociale in cui è inserito il giovane.  

Sul tema della dispersione scolastica l’indicatore utilizzato a livello 

europeo per la quantificazione del fenomeno è denominato ELET (early 

leaving from education and training), ed è ottenuto considerando la quota 

di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni di età con un titolo di studio 

non superiore alla licenza media o alla qualifica professionale biennale che 

non risultano più in formazione. Tale indicatore nel 2017 raggiunge il 14% 

in Italia, a fronte di un risultato più contenuto – pari all’11% - nel Lazio 

(valore, questo, che avvicina la nostra regione agli obiettivi fissati dal 

Quadro Strategico 2020). Rispetto al 2013 in entrambi i territori si registra 

tuttavia un miglioramento, con un decremento di 2,8 punti percentuali in 
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Italia e di 1,2 punti nel Lazio, mentre in leggera crescita risulta la 

dinamica dell’ultimo anno, evidenziandosi un lieve aumento di 0,2 punti 

percentuali in Italia e di 0,1 punti nel Lazio.  

 

 

* Popolazione 18-24 anni con licenza media o titolo inferiore e che non frequenta altri corsi 

scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni  

 

Tabella 3 – Giovani* tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente i 
percorsi di istruzione e formazione professionale nel Lazio e in Italia 
Anni scolastici 2013-2017. Valori ogni 100 giovani  
 

 Lazio Italia 

2013 12,2 16,8 

2014 12,5 15,0 

2015 11,3 14,7 

2016 10,9 13,8 

2017 11,0 14,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

* E’ la percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha 

concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 

2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 
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3.2 L’offerta scolastica 

 

Il tema dell’istruzione riveste dunque un’importanza cruciale all’interno 

di una società avanzata, in quanto alla scuola è affidato il compito di 

fornire un bagaglio di competenze e conoscenze spendibili all’interno del 

mercato del lavoro, contribuendo così alla crescita socio-economica del 

territorio.  

L’analisi del sistema scolastico regionale non può prescindere pertanto 

da qualche considerazione in merito all’offerta presente nel territorio 

nonché sul bacino di utenza che a vario titolo afferisce al comparto. 

Ciò premesso, i dati diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale rilevano nel 

Lazio - relativamente all’anno scolastico 2017/2018 - la presenza di 4.463 

scuole (su un totale nazionale di 54.986), articolate in 39.798 classi e che 

ospitano 819 mila alunni e oltre 84 mila insegnanti.  

Il 66,2% del totale degli istituti scolastici si localizza prevedibilmente 

nel territorio metropolitano di Roma, che conta 2.956 strutture per un 

totale di oltre 28,6 mila classi; sono invece 554 le scuole della provincia di 

Frosinone (3.686 classi), 454 quelle di Latina (4.222 classi) e 289 quelle 

localizzate a Viterbo (con 2.073 classi), mentre a Rieti sono censite 

“appena” 210 strutture scolastiche per un totale di 1.147 classi.  

Le scuole del territorio metropolitano capitolino ospitano oltre 600 mila 

studenti (604.602), pari a circa i tre quarti della popolazione scolastica 

laziale, affidati ad un corpo docenti di 60 mila unità, con una media di 10 

allievi per insegnante, un valore questo che si allinea al dato nazionale 

(dove si contano 9,9 alunni ogni 100 insegnanti) e leggermente superiore 

rispetto al dato regionale (pari a 9 alunni per docente).  

A Latina si contano invece 84 mila studenti e oltre 9 mila insegnanti, 

con una media di 9,3 allievi per docente; segue Viterbo che, con un corpo 

studentesco di oltre 41,2 mila unità e 4,5 mila docenti, presenta un valore 

medio di 9 alunni ogni 100 insegnanti.  

Le province di Frosinone e di Rieti, rispettivamente con 69 mila e 20 

mila studenti, registrano infine il valore più basso del rapporto tra alunni e 

docenti, che si attesta a 8,8 nel frusinate, scendendo al valore minimo di 

7,4 nel territorio reatino. 
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Tabella 4 – Dati sul sistema scolastico* nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia 
Anno scolastico 2017/2018**, valori assoluti e media alunni per docente 
 

 Scuole Classi Alunni Docenti 
Alunni/ 
Docenti 

Frosinone         554       3.686        69.049       7.860           8,8  

Latina         454       4.222        83.889       9.050           9,3  

Rieti         210       1.147        20.279       2.724           7,4  

Roma      2.956      28.670      604.602      60.030         10,1  

Viterbo         289       2.073        41.292       4.567           9,0  

Lazio      4.463      39.798      819.111      84.231           9,0  

Italia      54.986    428.646   8.664.367    872.268           9,9  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale  

* E’ inclusa l’istruzione prescolastica (scuola d’infanzia) ** I dati sono aggiornati al 31/10/2018 

 

La scuole d’infanzia precede l’istruzione dell’obbligo ed è aperta ai 

bambini della fascia di età 3-5 anni. Nel Lazio, in relazione all’anno 

scolastico 2017/2018 si contano 1.801 scuole materne a fronte delle circa 

23 mila complessivamente censite in Italia. Le strutture si articolano in 

6.278 classi per 138.242 bambini, per una media di 22 alunni (in Italia il 

dato è pari a 21,4). Osservando inoltre i dati a livello provinciale, a fronte 

di un valore medio regionale pari a 22 alunni per classe, l’indice risulta più 

alto a Viterbo (22,8) e Latina (22,3), scendendo a valori prossimi alla 

media nella città metropolitana di Roma (22,1), per attestarsi sui valori 

più bassi a Frosinone (21,4) e nel reatino (20).  
 

Tabella 5 – Scuole, classi e alunni iscritti alle scuole d’infanzia nelle province del 

Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia.  

Anno scolastico 2017/2018* valori assoluti e media per classe 
 

 
Sedi Scuole 
D’Infanzia 

Classi Alunni 
Media alunni 

per classe 

Frosinone 220  570  12.178            21,4  

Latina 193  671  14.940            22,3  

Rieti 84  176  3.522            20,0  

Roma 1.192  4.531  100.084            22,1  

Viterbo 112  330  7.518            22,8  

Lazio 1.801  6.278  138.242            22,0  

Italia  23.066  69.647  1.491.290            21,4  
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur.   

* I dati sono aggiornati al 31/10/2018 
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Passando alle scuole dell’obbligo, le primarie censite nel Lazio contano 

1.136 sedi, pari a un quarto degli istituti scolastici regionali e al 7,9% del 

totale delle scuole di pari grado localizzate nel territorio nazionale. 

Complessivamente le scuole ospitano 267 mila alunni (pari a quasi il 33% 

degli 819 mila studenti inseriti all’interno del circuito scolastico regionale) 

e sono articolate in 13,5 mila classi, con una media di 19,8 allievi: un 

dato, questo, superiore al valore medio nazionale (19 alunni per classe, 

con 2,7 milioni di allievi e 144,9 mila classi).  

Disaggregando i dati a livello provinciale, si evidenzia come nell’area 

metropolitana di Roma – che conta 200,6 mila alunni inscritti e 9,8 mila 

sezioni – siano presenti classi di “dimensioni” mediamente maggiori, con 

20,5 allievi ciascuna; segue Latina con una media di alunni per classe pari 

a 19,8 (26,8 mila allievi per 1.356 classi), mentre nelle altre province il 

rapporto si attesta su valori inferiori a quello medio regionale, con 18,8 

studenti per classe a Viterbo (13 mila allievi in 695 classi), 16,7 a 

Frosinone (21 mila studenti in 1.259 classi) e 15,5 a Rieti (5,9 allievi in 

383 sezioni).   
 

Tabella 6 – Gli alunni iscritti alle scuole primarie nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia, suddivisi per classi.  

Anno scolastico 2017/2018*, valori assoluti e media per classe 

 

 
Sedi Scuole 

Primarie 
Classi Alunni 

Media alunni 
per classe 

Frosinone         176       1.259        21.044             16,7  

Latina         141       1.356        26.890             19,8  

Rieti           69          383         5.951             15,5  

Roma         872       9.812      200.698             20,5  

Viterbo           78          695        13.058             18,8  

Lazio      1.336      13.505      267.641             19,8  

Italia      16.948    144.973   2.754.057             19,0  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur.   

* I dati sono aggiornati al 31/10/2018 

 
Rispetto all’anno scolastico precedente, nel Lazio il numero degli alunni 

iscritti alle scuole elementari è calato dello 0,9% (-2.464 unità in valori 

assoluti), in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, dove si 

rileva una crescita di 25.205 unità.  

La flessione regionale è riscontrabile in tutte le province, con i valori 

più consistenti in quella di Rieti, dove gli iscritti alle scuole primarie 

diminuiscono del 2,9%, seguita da Frosinone (-1,1%) e dalla città 
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metropolitana di Roma, i cui valori negativi risultano in linea con quelli 

regionali (-0,9%); in flessione, ma più contenuta, l’andamento degli 

iscritti nelle scuola primarie di Viterbo e Latina, con valori pari 

rispettivamente a -0,8% ed a -0,3%. 

L’analisi di genere evidenzia una leggere prevalenza maschile 

all’interno delle scuole primarie della regione, in linea con la situazione 

rilevata a livello nazionale, con una presenza femminile che si attesta al 

48,4% del totale, non registrandosi peraltro variazioni significative 

nell’ultimo anno. 
 

Tabella 7 – Gli alunni iscritti alle scuole primarie nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia 

A.S. 2016/17 e 2017/18*, valori assoluti, % femminile e variazione percentuale 
 

 
Iscritti 

a.s. 
16/17 

% 
femminile 

Iscritti 
a.s. 

17/18 

% 
femminile 

Var. % 
17/18-
16/17 

Frosinone  21.276  48,5 21.044        48,6  -1,1  

Latina  26.983  49,1 26.890        48,9  -0,3  

Rieti  6.130  48,1 5.951        48,5  -2,9  

Roma  202.559  48,4 200.698        48,3  -0,9  

Viterbo  13.157  48,4 13.058        47,9  -0,8  

Lazio  270.105  48,4 267.641        48,4  -0,9  

Italia  2.728.852 48,4 2.754.057        48,4             0,9  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  
* I dati sono aggiornati al 31/10/2018 

 

Circa un quarto degli studenti laziali – 162,4 mila unità in valori 

assoluti - risulta invece iscritto in una delle 661 sedi di scuole secondarie 

di primo grado censite sul territorio.  

Le scuole medie del Lazio sono articolate in 7.722 classi, con una 

media di circa 21 allievi per classe, in linea con la media italiana (dove si 

contano oltre 1,7 milioni di allievi e 82,7 mila classi). 

Analogamente a quanto osservato per le scuole primarie, anche tra gli 

istituti secondari di primo grado sono le classi dell’area metropolitana di 

Roma quelle mediamente più numerose, con 21,5 allievi per classe (121,7 

mila studenti e 5,6 mila classi), mentre Rieti, coerentemente con le 

dinamiche demografiche del territorio, conferma la presenza media di 

studenti per classe più bassa, pari a 18,8 allievi (con 3.826 alunni e 204 

classi).  



   Capitolo 3 
Istruzione, formazione e ricerca 

 

 

 127 

Rispetto all’anno scolastico precedente si rileva nel Lazio un aumento 

dello 0,8% del numero degli iscritti (+1.305 unità in valori assoluti), che 

risulta tuttavia molto inferiore a quello mediamente registrato in Italia 

(+2,6%). All’incremento delle iscrizioni osservato a livello regionale 

contribuiscono la provincia di Viterbo (+2%), la città metropolitana di 

Roma (+1,1%) e la provincia da Rieti (+0,5%), mentre negli altri territori 

si registrano variazioni negative, pari al -1% a Frosinone ed a -0,2% a 

Latina. Anche tra gli studenti delle scuole medie la componente femminile 

risulta leggermente inferiore a quella maschile (48,2% nel Lazio e 48,1% 

in Italia), mantenendosi stabile rispetto all’anno scolastico precedente.  
 

Tabella 8 – Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado nelle province del 

Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia, suddivisi per classi  
Anno scolastico 2017/2018*, valori assoluti e media per classe  

 

 
Sedi Scuole 
Superiori I 

Grado  
Classi Alunni 

Media alunni 
per classe 

Frosinone           85          675         12.809         19,0  

Latina           61          764         16.061         21,0  

Rieti           34          204           3.826         18,8  

Roma         425       5.675        121.764         21,5  

Viterbo           56          404           8.024         19,9  

Lazio         661       7.722        162.484         21,0  

Italia       8.064      82.789     1.731.272         20,9  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur. * Dati aggiornati al 31/10/2018  

 
Tabella 9 – Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado nelle province del 
Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
A.S. 2016/17 e 2017/18*, valori assoluti, % femminile e variazione percentuale 
 

 
Iscritti 

a.s. 
16/17 

% 
femminile 

Iscritti 
a.s. 

17/18 

% 
femminile 

Var. % 
17/18-
16/17 

Frosinone 12.933 48,3 12.809  48,3  -1,0  

Latina 16.087 48,6 16.061  48,8  -0,2  

Rieti 3.806 46,6 3.826  46,9           0,5  

Roma 120.490 48,2 121.764  48,2           1,1  

Viterbo 7.863 48,0 8.024  48,1           2,0  

Lazio 161.179 48,2 162.484  48,2           0,8  

Italia 1.688.075 48,1 1.731.272  48,1           2,6  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur. * Dati aggiornati al 31/10/2018  
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Il 36% degli studenti laziali risulta invece iscritto in una delle 665 sedi 

delle scuole secondarie di secondo grado presenti in regione (250.744 

mila unità in termini assoluti); anche in questo caso si segnala una 

leggera prevalenza maschile (51,8%), pur registrandosi differenze tra i 

vari indirizzi di studi: secondo l’ultimo rapporto MIUR, infatti, la 

componente maschile è superiore negli istituti tecnici – economico e 

tecnologico -  e professionali – le Scuole Professionali, dell’industria e 

artigianato, dei servizi – mentre cala significativamente nei licei, 

specialmente nei classici.  

In termini dinamici, l’aumento delle iscrizioni registrato a livello 

regionale (+1,2%) si segnala in quasi tutte le realtà territoriali, eccetto la 

provincia di Viterbo - dove in numero di studenti rimane sostanzialmente 

invariato rispetto all’anno precedente - e quella di Rieti, l’unica a segnare 

un lieve calo delle iscrizioni (0,5%), in linea con quanto precedentemente 

osservato per gli altri gradi di istruzione precedenza.  

 
Tabella 10 – Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado nelle province del 
Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
A.S. 2016/17 e 2017/18*, valori assoluti, % femminile e variazione percentuale 
 

 
Iscritti 

a.s. 
16/17 

% 
femminile 

Iscritti 
a.s. 

17/18 

% 
femminile 

Var. % 
17/18-
16/17 

Frosinone 22.961 46,8 23.018 46,8           0,2  

Latina 25.588 47,4 25.998 47,4           1,6  

Rieti 7.015 49,0 6.980 48,4  -0,5  

Roma 179.489 48,5 182.056 48,6           1,4  

Viterbo 12.694 48,3 12.692 47,8  -0,0  

Lazio 247.747 48,2 250.744 48,3           1,2  

Italia 2.620.103 48,5 2.687.748 48,6           2,6  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

* I dati sono aggiornati al 31/10/2018  

 
La disaggregazione per tipologia di istituto evidenzia come nell’anno 

scolastico 2017/2018 quasi il 60% degli studenti della scuola secondaria 

superiore nel Lazio frequenti un liceo (oltre 151 mila unità in valori 

assoluti), a fronte di una quota decisamente più contenuta registrata in 

media in Italia (49% del totale), mentre sono 62,7 mila gli alunni del Lazio 

iscritti agli istituti tecnici (il 25% del totale, a fronte del 31% in Italia) e 

36 mila gli studenti delle scuole professionali (il 14,5% del totale contro il 

20% della media italiana).  
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Sono soprattutto gli allievi delle scuole secondarie superiori della città 

metropolitana di Roma a prediligere il liceo, salendo la quota di iscritti a 

questi indirizzi al 64% del totale, mentre gli istituti tecnici sono scelti in 

maggiore misura dagli studenti delle province di Latina (33,3%) e 

Frosinone (32,9%), ed i professionali raccolgono la percentuale più alta di 

iscrizioni nel reatino, con un valore pari al 26,7% del totale, cui si 

contrappongono l’11,3% di Viterbo ed il 13,4% di Roma. 

 
Tabella 11 – Alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado in base all’indirizzo 

nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 

Anno scolastico 2017/2018*, valori assoluti 

 

 Liceo Tecnico Professionale Totale 

Frosinone 11.121  7.570  4.327 23.018 

Latina 12.876  8.662  4.460 25.998 

Rieti 3.665  1.449  1.866 6.980 

Roma  116.473  41.256  24.327 182.056 

Viterbo 7.413  3.845  1.434 12.692 

Lazio  151.548  62.782  36.414 250.744 

Italia 1.314.907  834.797  538.044 2.687.748 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur. * Dati aggiornati al 31/10/18 

 

 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur 
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Distribuzione % degli alunni delle scuole secondarie di II 
grado per indirizzo nelle province del Lazio, nella città 

metropolitana di Roma e in Italia. A.S. 2017/2018

Liceo Professionale Tecnico
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L’analisi dinamica evidenzia come il calo degli iscritti registrato nelle 

scuole secondarie di II grado nell’ultimo anno scolastico riguardi 

prevalentemente gli indirizzi tecnici e professionali, che nel Lazio perdono 

rispettivamente lo 0,6% e il 3,1% degli iscritti (+1,4% e +2% in Italia), 

mentre i licei evidenziano una variazione di segno opposto, con un 

aumento delle iscrizioni pari al +3,1% nel Lazio e al +3,6% in Italia. 

Tra gli istituti professionali, il calo più consistente delle iscrizioni si 

segnala nel territorio viterbese (-4,8%), seguito da Frosinone (-4,2%), 

Roma (-3,3%), Latina (-1,5%) e Rieti (-0,3%). Per quanto riguarda invece 

gli istituti tecnici, le riduzioni più significative si segnalano nel territorio del 

nord del Lazio, con valori pari al -2% a Rieti e al -1,2% a Viterbo; 

inferiore il calo a Roma (-0,6%) e Frosinone (-0,3%), mentre Rieti, in 

controtendenza, nell’ultimo anno vede crescere dell’1% le iscrizioni a 

questo indirizzo di studi.  

Contestualmente, infine, le iscrizioni ai licei - che non riportano alcuna 

contrazione a livello provinciale, regionale o nazionale - aumentano 

soprattutto nell’area metropolitana di Roma (+3,4%) e nella provincia di 

Latina (+3,1%); incrementi significativi, seppure inferiori, si registrano 

anche a Frosinone e Viterbo (rispettivamente +2,5% e al +1,6%), mentre 

la provincia di Rieti non presenta alcuna significativa variazione.  

 
Tabella 12 – Variazione % degli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado in 

base all’indirizzo nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in 

Italia. Anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018*, valori percentuali 
 

 
Variazione percentuale a.s. 17/18 – 16/17 

Liceo Tecnico Professionale 

Frosinone                      2,5  -0,3  -4,2  

Latina                      3,1                   1,0  -1,5  

Rieti                      0,0  -2,0  -0,3  

Roma                      3,4  -0,9  -3,3  

Viterbo                      1,6  -1,2  -4,8  

Lazio                      3,1  -0,6  -3,1  

Italia                      3,6                   1,4                        2,0  

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

* I dati sono aggiornati al 31/10/2018  
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3.3 L’alternanza scuola-lavoro. 
 

Il sistema economico italiano si è tradizionalmente caratterizzato per 

“relazioni deboli” tra la scuola e il mondo produttivo: i giovani, infatti, pur 

raggiungendo livelli di istruzione sempre più elevati, non dispongono di 

competenze adeguate a favorire un loro rapido inserimento nel mercato 

del lavoro. In questo quadro il Governo Renzi, all’interno del programma 

di riforma introdotto con la cosiddetta “Buona Scuola”, ha apportato 

importanti – seppur discutibili - novità in materia di transizione scuola-

lavoro, stabilendo per tutti gli allievi del secondo ciclo di istruzione 

l’introduzione di un monte ore obbligatorio da dedicare alle esperienze 

lavorative, in “alternanza” all’offerta didattica/formativa tradizionale: un 

monte orario fissato in 200 ore annue per i licei e in 400 ore per gli istituti 

tecnici e professionali.   

La legge prevede che le attività di alternanza possano essere svolte in 

parte nelle scuole e in parte presso strutture esterne con le quali ciascun 

istituto stabilisce convenzioni ad hoc. I dati momentaneamente disponibili 

sul numero delle strutture ospitanti non permettono tuttavia di conoscere 

quale sia a livello regionale l’articolazione dei progetti di alternanza in 

base alla tipologia di struttura: il MIUR, infatti, fornisce esclusivamente 

dati nazionali, in base ai quali emerge che il 43% degli studenti coinvolti 

nel programma (in maggioranza provenienti da istituti tecnici e 

professionali) è ospitato da imprese mentre per i liceali la scelta ricade 

soprattutto sulle strutture scolastiche, che offrono la possibilità di svolgere 

attività simulate o di collaborare all’interno di realtà quali biblioteche, 

ministeri e, più in generale, enti pubblici o privati no-profit. Relativamente 

al numero di studenti coinvolti, i dati del Ministero dell’istruzione per l’A.S.  

2016/2017 indicano in 84.513 gli studenti del Lazio iscritti al terzo e al 

quarto anno del ciclo di studi inseriti in programmi di alternanza scuola-

lavoro (873.470 in Italia), valore che raggiunge le 92.492 unità 

considerando anche gli allievi dell’ultimo anno di corso (per i quali 

l’iscrizione al terzo anno è avvenuta prima dell’avvio della riforma Renzi).   

 
Tabella 13 – Studenti coinvolti in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per anno di 

corso, nel Lazio e in Italia. Anno scolastico 2016/2017, valori assoluti 

 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno  Totale 

Lazio 43.909 40.604 7.982 92.495 

Italia 456.517 416.953 64.506 937.976 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR 
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3.4 La sicurezza e accessibilità degli edifici scolastici 
 
Il “XIII Rapporto Ecosistema Scuola” stilato da Legambiente 

incrociando i dati dell’Anagrafe scolastica MIUR con quelli della Protezione 

Civile, fornisce informazioni sulla qualità delle strutture e dei servizi offerti 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

I dati Legambiente forniscono tuttavia informazioni solo parziali poiché 

fanno riferimento a 36.093 edifici su un totale di 42.408 censiti all’interno 

del territorio nazionale nel 2017, pertanto l’analisi non risulta inclusiva 

delle oltre 6 mila strutture che ancora mancano all’appello. Ciò premesso, 

i risultati mostrano una fotografia complessivamente negativa e scarsi 

miglioramenti rispetto agli anni precedenti, in presenza di una generale 

scarsa disponibilità di risorse degli enti locali, che non consente di 

stanziare finanziamenti sufficienti per la manutenzione e la messa in 

sicurezza delle scuole. 

Il rapporto Legambiente non contiene tuttavia informazioni di dettaglio 

circa la situazione regionale e provinciale degli edifici scolastici, che è 

stata invece approfondita utilizzando il database del Ministero 

dell’Istruzione: uno strumento molto utile poiché fornisce indicazioni 

interessanti sul totale delle strutture scolastiche nel territorio, 

comprendendo gli edifici di tutti i cicli di istruzione, dalla scuola 

dell’infanzia sino alle scuole superiori di II grado.  

Ciò premesso, dall’osservazione dei dati emerge come su un totale di 

2.805 scuole censite nel territorio laziale nell’a.s. 2015/2016 oltre l’80% 

(2.432 unità in valori assoluti) è situato all’interno di un’area considerata a 

‘medio–alto’ rischio sismico; inoltre soltanto poco più di un decimo delle 

scuole del Lazio (318 unità) risulta costruito secondo criteri “compatibili” 

con le recenti normative antisismiche, a fronte di un quadro nazionale 

complessivamente meno critico: le scuole localizzate nei territori “a 

rischio” rappresentano infatti il 44,4% del totale (15.237 in aree a rischio 

“medio-alto” e 3.105 in aree a rischio “elevato”), mentre sale a circa un 

quinto la percentuale degli edifici che presentano adeguati requisiti di 

progettazione antisismica (in linea con quanto previsto dalla normativa).  

Tra le province del Lazio – dove nessun comune è totalmente esente 

dal rischio sismico - la situazione più problematica si registra nel territorio 

metropolitano di Roma, dove sono 1.640 le scuole situate in aree ad 

elevato rischio sismico, mentre soltanto il 2% (46 in termini assoluti) 

rispetta i criteri di sicurezza, ovvero di progettazione o adeguamento, 

previsti al riguardo. Preoccupante, la situazione, anche negli altri territori: 

nel pontino, su 66 istituti collocati in aree ad alto rischio, appena 6 godono 
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infatti di adeguate misure di sicurezza, mentre nel viterbese - dove la 

maggior parte degli istituti scolastici è tuttavia situata in aree a basso 

rischio – tra le 54 scuole localizzate in aree “ad alto rischio sismico” solo 7 

possono essere definite ‘sicure’.  

Nelle province di Rieti e Frosinone, infine, in linea con la classificazione 

degli specifici territori, la totalità delle scuole è situata in aree considerate 

ad elevato rischio di terremoti; in tali aree la percentuale degli edifici 

progettati o adeguati alla normativa risulta pertanto più elevata, pur 

rimanendo del tutto insoddisfacente: la percentuale delle scuole “sicure” si 

attesta infatti ad appena il 41% nel frusinate (189 unità in termini 

assoluti) e al 35% nell’area del reatino (73 strutture). 
 

Tabella 14 – Scuole* presenti nelle province del Lazio e nella città metropolitana di 

Roma in base al rischio sismico ed alla progettazione antisismica  
Anno scolastico 2015/2016, valori assoluti 

 

Scuole presenti Nessuno     Basso 
Medio-

alto 
Elevato Totale  

Frosinone 0 0 370 94 464 

Latina 0 44 66 0 110 

Rieti 0 2 166 42 210 

Roma 34 126 1.640 0 1.800 

Viterbo 6 160 54 0 220 

Lazio 41 332 2.296 136 2.805 

Italia 10.602 12.321 15.237 3.105 41.265 

Con progettazione 
o adeguamento 
antisismico 

Nessun     
rischio 

Basso 
rischio 

Medio-
alto 

rischio 

Elevato 
rischio 

Totale 
scuole 

Frosinone 0 0 154 35 189 

Latina 0 3 6 0 9 

Rieti 0 0 55 18 73 

Roma 0 3 46 0 49 

Viterbo 0 3 7 0 10 

Lazio 0 9 268 53 330 

Italia 257 1.015 2.954 704 4.930 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR  

* I dati sono aggiornati al 31/08/2016 

 

Il tema dell’adeguamento delle infrastrutture scolastiche non può 

prescindere da qualche considerazione in merito all’accessibilità dei disabili 

all’interno delle scuole di tutti gli ordini e i gradi, situazione che spesso si 
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scontra con la sussistenza di barriere architettoniche (quali l’assenza di 

rampe e ascensori nonché porte e percorsi pedonali particolarmente 

stretti) che rendono difficoltosa la possibilità di fruizione del servizio 

scolastico.  

In base ai dati Istat, nell’a.s. 2016/2017 istituti scolastici regionali 

considerati “a norma” con scale e servizi igienici adeguati alle disposizioni 

nazionali in tema di abbattimento delle barriere architettoniche sono circa 

il 70% del totale, a fronte di un valore nazionale leggermente più alto. La 

percentuale sale al 75,3% considerando le scuole secondarie di primo 

grado (80,7% in Italia), ma cala drasticamente con riferimento alla 

predisposizione di percorsi interni ed esterni accessibili – presenti nel 35% 

delle scuole - e soprattutto considerando la disponibilità di segnali visivi, 

acustici e tattili, presenti in appena il 16,3% delle scuole primarie e nel 

15,9% degli istituti secondari di I grado (18,9% e 19,8% in Italia). 

 
Tabella 15 – Scuole* con caratteristiche a norma per disabili, suddivise per tipo di 
caratteristica e ordine della scuola, nel Lazio e in Italia 
Anno scolastico 2016/2017, indice percentuale ogni 100 scuole  
 

 

Scuole Primarie 

Scale 
Servizio 
Igienico 

Mappe a 
rilievo e 

percorsi tattili 

Percorsi sia 
Interni che 

Esterni 

Lazio 70,2 70,6 16,3 35,1 

Italia 73,8 74,0 18,9 43,3 

 Scuole Secondarie di I grado 

Lazio 75,3 74,7 15,9 35,2 

Italia 80,7 78,0 19,8 44,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* L’indice è calcolato ogni 100 scuole con presenza di alunni disabili  

 
3.5 Il sistema universitario 

 

A completamento dell’osservazione del sistema dell’istruzione 

regionale non può mancare una pur breve fotografia di quella 

universitaria, tanto più in considerazione del fatto che la regione è sede di 

importanti atenei e accoglie un numero significativo di studenti provenienti 

da ogni parte d’Italia, con effetti rilevanti per il territorio sotto il profilo 

della qualità del capitale umano disponibile, a livello economico e sociale. 

Secondo il Miur – che gestisce il portale anagrafico degli studenti, 

raccogliendo informazioni utili anche al fine di tracciare il profilo dello 
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studente “tipo” – nell’ultimo quinquennio (tra gli anni accademici 

2012/2013 e 2016/2017) si registra un calo delle iscrizioni all’università, 

che tuttavia nel Lazio risulta più contenuto rispetto a quello osservato su 

scala nazionale, con variazioni pari rispettivamente al -1,9% (quasi 4,8 

mila studenti universitari in meno) e al -3,9% (-68 mila in termini 

assoluti). Anche relativamente all’ultimo anno si osservano variazioni di 

segno negativo, pari al -0,3% nel Lazio (-810 unità in termini assoluti) e 

al -1% in Italia (-16,5 mila studenti).  
 
Tabella 16 – Studenti iscritti* alle università con sede nel Lazio e in Italia  
Serie storica a.a. 2012/13 - 2016/17, valori assoluti e variazioni percentuali 
 

 
Iscrizioni 

Lazio Italia 

2012/2013 247.589 1.722.662 

2013/2014 245.896 1.700.507 

2014/2015 243.828 1.652.592 

2015/2016 243.624 1.671.196 

2016/2017 242.814 1.654.680 

Var.% 16-17/12-13 -1,9 -3,9 

Var.% 16-17/15-16 -0,3 -1,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

* I dati sono aggiornati al 31/07/2018 

 
Tuttavia, facendo riferimento alle sole “matricole” – intendendo con 

tale termine gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione al primo anno di 

un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico – si registra una 

dinamica di segno opposto, con un incremento che tra il 2015 e il 2016 si 

attesta al +6,9% nel Lazio (+4,4 mila unità in termini assoluti) e al 

+6,3% in Italia (+27 mila studenti).  

Tali risultati lasciano dunque ben sperare in una possibile inversione di 

rotta nel prossimo periodo, con un nuovo incremento della popolazione 

universitaria. Il calo delle iscrizioni registrato negli anni passati si correla 

infatti agli effetti della congiuntura economica, che ha ridotto il potere 

d’acquisto delle famiglie e determinato un generale incremento della 

povertà, rendendo sempre più inaccessibili i costi dell’alta formazione; 

anche il contestuale aumento delle tasse previste per la fruizione del 

servizio e la riduzione della ricettività destinata ai fuori sede hanno 

rappresentato un forte disincentivo all’avvio di percorsi di studio 

universitari. 
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Tabella 17 – Studenti immatricolati in corsi di laurea triennale o a ciclo unico nel 

Lazio e Italia. Anni 2015/2016 - 2016/2017, valori assoluti e variazioni percentuali 
 

 
Immatricolazioni 

Lazio Italia 

2015/2016 63.636 432.157 

2016/2017 68.031 459.335 

Var.% 16-17/15-16 6,9 6,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur – Anagrafe studenti 

*I dati sono aggiornati al 31/07/2018 ** Sono considerate le matricole che hanno avviato la 

carriera universitaria nell’anno accademico 2016/2017 

 

Come sopra anticipato, il Lazio gode di un’offerta universitaria 

particolarmente ricca, con la presenza di ben 18 atenei nel territorio (98 il 

totale nazionale), articolati in 6 strutture pubbliche e 12 complessi privati, 

7 dei quali propongono un’offerta formativa telematica.  

La maggior parte degli studenti del Lazio (così come avviene in tutto il 

territorio nazionale) si rivolge agli atenei pubblici, che accolgono circa i tre 

quarti del totale degli iscritti a corsi universitari (quasi 180 mila studenti, 

di cui 49 mila nuove immatricolazioni nell’ultimo anno): nello specifico, la 

maggior parte delle iscrizioni si concentrano nei tre grandi atenei romani, 

pari a poco più di 100 mila all’Università “La Sapienza” di Roma, 32 mila a 

Roma Tre e 29 mila all’Università Tor Vergata.  

Gli atenei privati, invece, contano complessivamente 63,7 mila iscritti 

(19 mila nuovi immatricolati nell’ultimo anno considerato), con preferenze 

che sembrano ricadere per lo più sulle offerte formative telematiche: tra i 

complessi privati, infatti, il maggior numero di iscritti si segnala per le 

Università “telematiche” Unicusano e Uninettuno (con rispettivamente 

20,6 mila e 10,6 mila iscritti), che insieme raccolgono circa la metà della 

domanda rivolta al “privato”, mentre la “LUISS” (Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali), con 8.640 studenti iscritti e 2,9 mila 

nuove immatricolazioni, risulta il principale ateneo privato con un’offerta 

didattica d’aula. 

La popolazione universitaria regionale risulta costituita in prevalenza 

da donne, con una quota “rosa” pari al 53% (55,6% in Italia); una più alta 

femminilizzazione si osserva per gli atenei pubblici, dove raggiunge il 

55,7% del totale, scendendo ad un minoritario 45,5% nelle università 

private. Con riferimento ai singoli atenei, la partecipazione femminile – 

condizionata anche da un’offerta formativa limitata per tipologia di indirizzi 

– risulta particolarmente elevata nell’Università degli Studi Internazionali, 
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dove il 76,5% degli iscritti è di sesso femminile, e all’Università Lumsa 

(Libera Università Maria Santissima Assunta), dove la quota “rosa” 

raggiunge il 68,5%. Sul fronte opposto, è l’Università Foro Italico a 

registrare la presenza femminile più esigua, pari al 26,5% delle iscrizioni 

totali. 

 
Tabella 18 – Iscritti e immatricolati (e relativa componente femminile) a corsi 

universitari con sede didattica nel Lazio, suddivisi per ateneo  
Anno accademico 2016/2017, valori assoluti e percentuali 
 

 
Totale 
iscritti  

Di cui donne 
(V.A.) 

% donne  
iscritte 

Immatrico-
lazioni* 

Atenei pubblici 179.082 99.691 55,7 48.954 

Roma Sapienza 100.020 57.275 57,3 26.596 

Roma Tre 32.214 18.952 58,8 8.534 

Roma Tor Vergata 29.222 14.960 51,2 8.749 

Tuscia 7.865 3.833 48,7 2.454 

Cassino 7.561 4.089 54,1 1.964 

Roma Foro Italico 2.200 582 26,5 657 

Atenei privati 63.732 28.988 45,5 19.077 

UNICUSANO 20.647 8.300 40,2 6.250 

Roma Uninettuno 10.637 4.117 38,7 1.849 

Roma LUISS 8.640 3.969 45,9 2.949 

Roma Marconi 8.169 3.740 45,8 2.760 

Roma LUMSA 5.461 3.739 68,5 1.226 

Roma San Raffaele 3.024 1.301 43,0 1.510 

Campus Biomedico 1.691 1.009 59,7 491 

Roma Link Campus 1.487 460 30,9 630 

Roma TEL.M.A 1.461 663 45,4 461 

UNINT 1.377 1.053 76,5 426 

Roma Europea 807 504 62,5 333 

Roma Mercatorum 331 133 40,2 192 

Lazio 242.814 128.679 53,0 68.031 

Italia  1.654.680 919.309 55,6 459.335 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

* Sono considerate le matricole che hanno avviato la carriera universitaria nell’anno accademico 

2016/2017 **I dati sono aggiornati al 31/07/2018 
 

Al di là delle considerazioni generali, la disaggregazione per gruppi di 

facoltà consente di conoscere quali sono le aree di studio di maggior 
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interesse per gli studenti universitari e di conseguenza di trarre 

considerazioni interessanti circa le loro aspirazioni professionali dei 

giovani. In generale, l’osservazione dei dati nell’ultimo triennio sottolinea 

una maggiore predilezione per le facoltà a stampo medico (dove oltre le 

facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie è ricompresa anche Psicologia), 

scientifico (sono le facoltà di Matematica, Scienze Naturali, Geo-Biologia) 

e politico-sociale. 

Nell’anno accademico 2016/2017 le scelte degli studenti ricadono in 

primo luogo sulle facoltà di indirizzo economico-giuridico, che nel Lazio 

concentrano il 25,7% delle iscrizioni (oltre 62 mila giovani), perdendone 

una lieve quota nell’ultimo triennio quando questi rappresentavano il 

26,9% degli iscritti (la scelta degli studenti nell’a.a. 2014/2015 si 

orientava prevalentemente sulle facoltà di ingegneria e architettura). 

Segue il gruppo di facoltà a stampo medico-sanitario, prediletto dal 

18,6% degli studenti (era il 17,8% nell’a.a. 2014/2015) - pari a 45,1 mila 

unità in termini assoluti – e il gruppo dalle discipline letterarie con 

un’incidenza del 17,3% (era 17,7% nello scorso triennio), corrispondenti a 

42 mila unità in termini assoluti. L’area ingegneristica ingloba il 16,9% 

degli studenti, quasi 41 mila unità, segnando nel triennio un decremento 

del 3,6% (pari a -0,5 punti in termini di incidenza percentuale); le 

discipline politico-sociali accolgono il 12,3% (quasi 30 mila iscritti), mentre 

decisamente più basse risultano le preferenze per l’area scientifica (6,9%; 

quasi 17 mila unità).  

Tale distribuzione si segnala anche a livello nazionale, con una 

preponderante preferenza per l’area economico-giuridica (23,1%) e, a 

seguire, per l’area medico-sanitaria e le discipline letterarie (entrambe 

18,3%), mentre l'area politico-sociale segnala la percentuale di adesione 

più contenuta, essendo scelta da “appena” il 9,2% del totale degli iscritti.  
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Tabella 19 – Iscritti alle Università laziali in base al gruppo di facoltà*  
Anno accademico 2014/15 e 2016/17**, valori assoluti e composizione percentuale 

 

A.A. 2016/2017 

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % 

Economico-Giuridico  62.297 25,7 382.388 23,1 

Medico-Sanitario 45.095 18,6 302.745 18,3 

Letterario  42.007 17,3 303.241 18,3 

Ingegn. - Architettura 40.916 16,9 294.631 17,8 

Politico-Sociale 29.836 12,3 151.892 9,2 

Scientifico 16.807 6,9 179.695 10,9 

Altro 5.856 2,4 40.088 2,4 

Totale 242.814 100,0 1.654.680 100,0 

A.A. 2014/2015 

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % 

Economico-Giuridico  65.710 26,9 399.566 24,2 

Medico-Sanitario 43.321 17,8 305.667 18,5 

Letterario  43.105 17,7 299.085 18,1 

Ingegn. - Architettura 42.441 17,4 293.144 17,7 

Politico-Sociale 28.947 11,9 152.064 9,2 

Scientifico 15.366 6,3 168.809 10,2 

Altro 4.938 2,0 34.257 2,1 

Totale 243.828 100 1.652.592 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur – Ufficio Statistica  

* Nel dettaglio, gruppo scientifico: facoltà S.M.F.N., Geo-biologia ed Agraria; gruppo medico-

sanitario: oltre le discipline mediche anche Farmacia, Chimica e Psicologia; gruppo letterario: 

Lingue, Lettere e Filosofia, Insegnamento ** I dati sono aggiornati al 31/07/2018 

 
I dati relativi alle regioni di provenienza degli iscritti evidenziano come 

gli atenei regionali siano particolarmente attrattivi: solo il 68,3% degli 

studenti, infatti, proviene dal Lazio (163.851 unità in valori assoluti), 

mentre un significativo 22,1% è originario del Sud Italia (55 mila 

studenti), dove l’offerta formativa risulta generalmente più carente. Nello 

specifico, gli studenti meridionali provengono soprattutto da Campania 

(6,4% del totale degli iscritti), Sicilia (4,5%), Calabria e Puglia (entrambe 

3,7%). Molto esigua, al contrario, risulta la quota di studenti provenienti 
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dal Trentino Alto Adige e dal Friuli Venezia Giulia, pari rispettivamente allo 

0,2% e allo 0,4% del totale. 

 
Tabella 20 - La provenienza regionale degli studenti iscritti alle università laziali, 
suddivisa in base alla sede provinciale dell’ateneo  
Anno accademico 2016/2017*, valori assoluti e percentuale sul totale 
 

Regione di 
provenienza 

FR LT RI RM VT Totale 
% sul 
totale  

Lazio 5.889 2.992 622 148.470 5.878 163.851 68,3 

Campania 1.984 407 43 12.608 337 15.379 6,4 

Sicilia 4 85 86 10.330 266 10.771 4,5 

Calabria 19 40 2 8.708 102 8.871 3,7 

Puglia 21 64 20 8.542 255 8.902 3,7 

Lombardia 11 36 1 4.963 40 5.051 2,1 

Abruzzo 38 11 24 4.313 67 4.453 1,9 

Toscana 141 26 1 3.071 233 3.472 1,4 

Basilicata 14 14 6 2.517 44 2.595 1,1 

Umbria 1 8 102 2.496 3 2.610 1,1 

Veneto 5 40 1 2.652 49 2.747 1,1 

Emilia Romagna 1 13 0 2.155 29 2.198 0,9 

Piemonte 3 20 1 2.136 25 2.185 0,9 

Molise 463 7 3 1.399 21 1.893 0,8 

Sardegna 6 4 1 1.917 39 1.967 0,8 

Marche 3 7 2 1676 17 1.705 0,7 

Liguria 1 8 0 1.194 14 1.217 0,5 

Stato Estero 34 0 1 1.193 10 1.238 0,5 

Friuli V.G. 0 7 1 849 34 891 0,4 

Trentino  10 3 0 461 20 494 0,2 

Totale studenti** 8.648 3.792 917 221.650 7.483 242.490 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

*I dati sono aggiornati al 31/07/2018 ** Il totale studenti non corrisponde alla somma degli 

iscritti totali perché non comprende la categoria “regione non definita/regione estera” (non 

dichiarata al momento dell’iscrizione) 

 

In base ai dati del Ministero dell’Istruzione, gli studenti che nel 2016 

hanno conseguito il titolo di “dottore” negli atenei laziali sono stati 43,7 

mila, pari al 14% del totale nazionale (311,7 mila unità); di essi, il 76,6% 

ha terminato gli studi in un ateneo pubblico (33.529 unità in valori 

assoluti), mentre i neo dottori provenienti dalle università private sono 

10,2 mila unità.  
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L’analisi di genere mostra una prevalenza femminile, risultando la 

quota di donne pari al 55,7% del totale (57,8% in Italia), percentuale che 

sale al 57,2% considerando le università pubbliche ma che scende al 

47,5% con riferimento ai complessi privati. Relativamente ai singoli 

atenei, la presenza “rosa” risulta particolarmente significativa 

all’Università “San Raffaele” (78,1%), all’Uninettuno (72,2%), 

all’Università Europea di Roma (68,6%) e all’Università degli Studi 

Internazionali (66,7%), mentre all’Unitelma e al Campus Biomedico di 

Roma la quota di laureate risulta decisamente più esigua, attestandosi 

rispettivamente al 31,9% e al 35,7% del totale.  

In termini di incidenza sul totale, i laureati negli atenei del Lazio sono 

stati circa il 18% del totale degli iscritti, (18,8% in Italia); tale quota 

raggiunge il 18,7% considerando i 6 atenei pubblici, mentre si attesta ad 

“appena” il 16% nelle università private. Con riferimento ai singoli atenei, 

la quota di “dottori” raggiunge il livello più elevato – pari al 28,2% - 

all’Università degli Studi Internazionali, seguita dalla Luiss (26,9%) e dal 

Campus Biomedico (26,3%), mentre le università Uninettuno e Unicusano 

presentano un rapporto laureati/iscritti molto più contenuto, pari 

rispettivamente al 5,4% e al 12,2% del totale.  

Tale risultato, comunque, non costituisce un indicatore della “capacità” 

degli studenti (o dell’efficienza dell’ateneo), poiché le differenze in termini 

di rapporto tra laureati e iscritti possono derivare ad esempio dalla 

presenza di studenti fuoricorso, dalla durata dei corsi offerti o 

dall’andamento dei flussi delle nuove immatricolazioni che, al di là del 

numero dei laureati, modificano costantemente la base dell’indice (ovvero 

il numero degli iscritti).   
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Tabella 21 – Laureati* nelle università laziali  
Anno 2016, valori assoluti e composizione percentuale femminile 
 

 
Totale 
iscritti  

Laureati 
Laureati/ 

Iscritti 
(%) 

di cui donne 
(%) 

Atenei pubblici 179.082 33.529 18,7 57,2 

Roma Sapienza 100.020 18.161 18,2 59,6 

Roma Tre 32.214 6.188 19,2 60,4 

Tor Vergata 29.222 6.026 20,6 50,2 

Tuscia 7.865 1.236 15,7 60,5 

Cassino 7.561 1.411 18,7 43,7 

Roma Foro Italico 2.200 507 23 42,5 

Atenei privati 63.732 10.194 16,0 47,5 

UNICUSANO 20.647 2.520 12,2 40,9 

UNINETTUNO 10.637 570 5,4 72,2 

LUISS 8.640 2.328 26,9 43,9 

Marconi 8.169 1.626 19,9 49,6 

LUMSA 5.461 1.290 23,6 48,3 

San Raffaele 3.024 233 7,7 78,1 

Biomedico 1.691 444 26,3 35,7 

Link Campus 1.487 279 18,8 44,6 

UNITELMA 1.461 343 23,5 31,9 

UNINT 1.377 389 28,2 66,7 

Roma Europea 807 172 21,3 68,6 

Mercatorum 331 - - - 

Lazio 242.814 43.723 18,0 55,7 

Italia  1.654.680 311.799 18,8 57,8 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur – Ufficio Statistica 

*I dati sono aggiornati al 31/07/2018 

 
Al fine di declinare in maniera più esaustiva il profilo dei laureati negli 

atenei laziali, i dati Miur sono stati integrati con le rilevazioni condotte da 

Almalaurea, volte a tracciare un quadro generale delle caratteristiche e 

della situazione occupazionale dei neo-dottori. Prima di passare all’analisi 

dei risultati, tuttavia, è opportuno premettere che il portale Almalaurea 

non fornisce dati censuari, poiché gli atenei convenzionati sono solo 8 

(oltre alle 3 principali università romane, il polo di Cassino, la Lumsa, 

l’Università della Tuscia, il Campus Biomedico e l’Università Foro Italico) e 

inoltre non tutti gli studenti risultano facilmente reperibili al termine del 
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percorso di studi, coinvolgendo la rilevazione circa il 90% del totale dei 

neo laureati.  

Ciò premesso, nel 2016 gli studenti contattati a un anno dal 

conseguimento del titolo – considerando sia le lauree di primo livello sia le 

lauree specialistiche/magistrali e a ciclo unico - sono stati nel Lazio 

27.604, la metà dei quali provenienti dall’università La Sapienza di Roma, 

seguita a grande distanza dagli altri due atenei capitolini, dal Campus 

Biomedico e dall’Università Foro Italico.  

L’età media alla laurea per il complesso dei laureati del Lazio è stata 

nel 2016 pari a 26,1 anni; osservando i dati per singolo ateneo si rileva 

come sia di poco superiore alla media l’età dei laureati della “Sapienza” e 

di “Tor Vergata” (entrambi 26,2) e della “LUMSA” (26,5), mentre il polo di 

Cassino e l’Università della Tuscia presentano valori ancora più alti 

(rispettivamente 26,7 e 27,1 anni).  

Sul fronte opposto i più “precoci” risultano gli studenti del “Campus 

Bio-Medico”, con un’età media alla laurea pari a 24,6 anni.  

In merito alle performance dei laureati, il voto medio di laurea si è 

mantenuto sostanzialmente immutato negli ultimi anni, attestandosi nel 

2016 a 103,7 su 110; coerentemente all’età media di conseguimento del 

titolo di dottore, sono proprio gli studenti del “Bio-Medico” a riportare una 

votazione mediamente più alta (106,6), mentre il primato negativo spetta 

all’ateneo di Cassino, con un voto medio di 100,8.  

 
Tabella 22 – Caratteristiche dei laureati* nelle università** del Lazio  
Anno di indagine 2017, valori assoluti e percentuali  
 

 Laureati (V.A.) 
Età media di 

laurea 
Voto medio di 

laurea 

Roma La Sapienza 13.865 26,2 104,2 

Roma Tre 4.788 26,1 103,2 

Roma Tor Vergata 4.572 26,2 104,2 

Cassino 1.402 26,7 100,8 

Roma LUMSA 1.018 26,5 103,3 

Tuscia 1.191 27,1 104,1 

Roma Foro Italico 395 25,5 103,2 

Roma Biomedico 373 24,6 106,6 

Totale 27.604 26,1 103,7 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Almalaurea 
*I dati riguardano il 90% circa del totale dei laureati ** I dati sono disponibili solo per le 

università convenzionate con il sistema Almalaurea 
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Il rapporto Almalaurea consente altresì di raccogliere qualche 

indicazione in merito al “destino” dei laureati, osservando il tasso di 

occupazione dei neo dottori a un anno dal termine del percorso di studi. 

Nel computo degli occupati rientrano tuttavia anche coloro che hanno 

dichiarato di svolgere un’attività di stage e/o tirocinio, pertanto il risultato 

risulta decisamente sovradimensionato.  

I dati evidenziano come l’Università pubblica del “Foro Italico” registri 

il risultato migliore, con un tasso di occupazione a un anno dalla laurea 

che nel 2017 raggiunge il 78%, risultando peraltro in crescita di 2,4 punti 

percentuali rispetto al 2012; seguono, a grande distanza, i tre principali 

atenei capitolini, ovvero Tor Vergata (61%; -0,4 punti percentuali sul 

2012), Roma Tre (58,1%; -0,7 punti sul 2012) e l’Università “La 

Sapienza” (56%; +0,9 punti rispetto al 2012), mentre i risultati più 

insoddisfacenti si segnalano all’Università di Cassino e alla Lumsa, dove 

appena 43 laureati su 100 hanno trovato un impiego ad un anno dalla 

conclusione del percorso di studi (rispettivamente 43,1% e 43,3%). In 

termini dinamici particolarmente negativo risulta il risultato del Campus 

Biomedico di Roma, dove tra il 2012 e il 2017 l’occupabilità ha subito un 

decremento di 8,1 punti percentuali (dal 57,2% nel 2012 al 49,1% nel 

2017).    

 
Tabella 23 – Tasso di occupazione* dei laureati** nelle università del Lazio*** ad 
un anno dal conseguimento della laurea. Anno di indagine 2017 e 2012, valori % 
 

 
Tasso di occupazione Var. % 

17/12 2017 2012 

Roma Foro Italico 78,0 75,6 2,4 

Roma Tor Vergata 61,0 61,4 -0,4 

Roma Tre 58,1 58,8 -0,7 

Roma La Sapienza 56,0 55,1 0,9 

Tuscia 52,2 53,0 -0,8 

Roma Biomedico 49,1 57,2 -8,1 

Roma LUMSA 43,3 48,6 -5,3 

Cassino 43,1 45,7 -2,6 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Almalaurea 

* E’ il rapporto tra occupati e intervistati ** I dati riguardano il 90% circa del totale laureati. 

*** I dati sono disponibili solo per le università convenzionate con il sistema Almalaurea 

 
Al fine di ottenere un quadro più esaustivo dell’effettiva condizione 

occupazionale dei laureati è opportuno osservare la percentuale dei 
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lavoratori ad un anno dalla laurea, escludendo, questa volta, tra le attività 

lavorative i tirocini (anche se retribuiti), nonché le scuole di 

specializzazione, e le altre attività legate in larga misura alla formazione 

professionale.  

In questa seconda prospettiva l’ateneo che registra gli esiti 

occupazionali più positivi a un anno dalla laurea si conferma l’Università 

Foro Italico – con un’offerta didattica molto specifica, prevalentemente di 

tipo sportivo – con un tasso che raggiunge 75,4%, mentre i non occupati 

che cercano attivamente lavoro sono l’11,6% del totale; segue Roma Tor 

Vergata, con una percentuale di lavoratori pari al 50,7% e una quota di 

neolaureati in cerca di lavoro pari al 21,5% del totale (27,8% la 

percentuale di quanti non lavorano e non risultano impegnati nella ricerca 

di un impiego).  

La situazione meno positiva tra gli atenei considerati si rileva anche in 

questo caso per l’Università di Cassino, dove solo il 34,4% dei neolaureati 

ha impiego a un anno dalla laurea, mentre circa uno su tre (il 33,4%) ha 

dichiarato di cercarlo attivamente ma senza positivi risultati.  

 
Tabella 24 – Condizione occupazionale dei laureati* nelle università del Lazio ad 
un anno dal conseguimento del titolo. Anno accademico di indagine 2017/2018, valori 
percentuali 
 

 
 

Laureati** 
(V.A.) 

Lavora* 
Non lavora 
e non cerca 

Non lavora 
ma cerca 

Roma La Sapienza 13.865 44,4 32,1 23,6 

Roma Tre 4.788 46,9 31,1 22,1 

Roma Tor Vergata 4.572 50,7 27,8 21,5 

Cassino 1.402 34,4 32,2 33,4 

Roma LUMSA 1.018 36,4 33,6 30,0 

Tuscia 1.191 46,1 28,2 25,7 

Roma Foro Italico 395 75,4 12,9 11,6 

Roma Biomedico 373 40,8 43,4 15,8 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Almalaurea 

* Rientrano nella categoria di chi lavora tutti coloro che svolgono un’attività retribuita, purché 
non si tratti di una attività di formazione. ** I dati riguardano il 90% circa del totale laureati  

 
Il confronto con il 2012 mostra risultati decisamente poco 

incoraggianti: la quota di laureati che ha dichiarato di avere un lavoro a 

un anno dalla laurea segnala infatti una dinamica di crescita solo in 3 

atenei, ovvero all’Università di Cassino (+6,3 punti percentuali), 

all’Università della Tuscia (+5,5 punti) e al Foro Italico (+2,5 punti), 
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registrandosi al contrario variazioni di segno inverso nelle altre università, 

in particolare al Campus Biomedico di Roma (-7,1 punti percentuali) e alla 

Lumsa (-5,6 punti). Relativamente ai tre principali atenei romani, il 

risultato più negativo si registra a Tor Vergata, con un decremento di 3,5 

punti percentuali, seguita dall’Università La Sapienza con una contrazione 

di 2,1 punti, mentre Roma Tre segnala una maggiore capacità di tenuta, 

registrando una contrazione di appena 0,4 punti percentuali.   

 
Tabella 25 – Laureati che lavorano ad un anno dal conseguimento della laurea in 
una delle università del Lazio. Confronto anni 2017 e 2012, valori percentuali 
 

 
Quota di laureati che lavora Var. % 

17/12 2017 2012 

Roma Foro Italico 75,4 72,9 2,5 

Roma Tor Vergata 46,9 50,4 -3,5 

Roma Tre 46,1 46,5 -0,4 

Roma La Sapienza 44,4 46,5 -2,1 

Tuscia 40,8 35,3 5,5 

Roma Biomedico 36,4 43,5 -7,1 

Roma LUMSA 34,4 40,0 -5,6 

Cassino 60,2 53,9 6,3 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Almalaurea 

 

3.6 Il diritto allo studio 
 

L’analisi del sistema universitario regionale non può prescindere da 

qualche considerazione in merito al sistema dei servizi volti a garantire e a 

facilitare il diritto allo studio. Come osservato in precedenza, infatti, una 

delle cause del calo delle iscrizioni ai corsi universitari è proprio ascrivibile 

dall’impossibilità da parte delle famiglie di sostenere i costi della 

formazione, in particolar modo per chi vive lontano dalla sede didattica 

prescelta. 

La tutela del Diritto allo Studio Universitario nel Lazio è affidata al 

“Laziodisu”, un ente pubblico che ha il compito di predisporre interventi e 

prestazioni (erogazione di borse di studio, alloggi e servizi di mensa) in 

favore degli studenti meritevoli – anche provenienti da altre regioni - 

iscritti presso le università laziali e che versano in condizioni economiche 

disagiate. Complessivamente “Laziodisu” mette a disposizione degli 

studenti universitari 2.515 posti alloggio a condizioni economicamente 

vantaggiose, a fronte di un totale nazionale di 41,7 mila alloggi 
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residenziali; in termini relativi, considerando che gli studenti fuori sede nel 

Lazio sono circa 78 mila, nel Lazio si contano circa 3,2 posti alloggio ogni 

100 studenti. Relativamente alle mense, nel Lazio le strutture attive sono 

14 (265 in Italia), articolate in oltre 2,6 mila posti a sedere (130,2 mila in 

Italia) e garantiscono un servizio gratuito o economicamente vantaggioso 

a 43.352 studenti (325 mila in Italia). 

 
Tabella 26 – Mense e alloggi destinati agli studenti universitari nel Lazio e in Italia 
Anno 2017, valori assoluti  
 

 Lazio Italia 

Mense attive  14 265 

Posti a sedere in mense 2.628 130.234 

Studenti che usufruiscono delle mense 43.352 324.994 

Posti alloggio in residenze 2.515 41.788 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Miur  

 
Oltre ai servizi di alloggio e mensa, a partire dal 2017 è stata 

introdotta la possibilità – per gli studenti con ISEE al di sotto dei 13 mila 

euro – di usufruire di un esonero totale delle tasse di iscrizione 

all’università; nel dettaglio, in base alla normativa vigente, per il primo 

anno di corso è sufficiente il solo requisito economico, mentre a partire dal 

secondo anno l’esonero completo è subordinato anche al rispetto di alcuni 

criteri di merito, quali il raggiungimento di un certo numero di crediti 

formativi. In ottemperanza alle disposizioni di legge, infine, anche chi 

presenta un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% ha diritto 

all'esonero totale dalle tasse universitarie. 

In base ai dati del Ministero dell’Istruzione, nell’anno accademico 

2016/2017, gli studenti esonerati dal pagamento delle tasse nel Lazio 

sono stati circa 1 su 10: su un totale di 242 mila giovani, infatti, 

l’iscrizione gratuita è stata offerta a 24,4 mila studenti, a fronte di 203 

mila giovani esonerati a livello nazionale. Il 76,5% del totale degli studenti 

esonerati risulta iscritto in uno dei 6 atenei pubblici della Regione (18.723 

unità in termini assoluti), mentre gli esonerati che frequentano le 

Università private sono 5.738. In termini relativi, tuttavia, è interessante 

osservare come la percentuale più alta di studenti esonerati sul totale 

degli iscritti sia più elevata negli atenei privati, dove raggiunge il 22,9% 

(concentrati tuttavia per il 60% nell’Università telematica “Uninettuno), a 

fronte di un risultato più contenuto (pari all’11,6%) nelle Università 

pubbliche. 
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Per lo stesso anno accademico sono state erogate dal Laziodisu quasi 

15 mila borse di studio (su un totale complessivo di 160 mila erogate negli 

atenei italiani) con una incidenza del 5,9% sul totale degli iscritti (a fronte 

del 9,7% registrato in Italia); tale percentuale sale all’8,1% considerando i 

soli gli atenei pubblici, scendendo al 4,6% nelle università private. 

Relativamente ai singoli atenei, si evidenzia come in questo caso siano gli 

studenti dell’Università di Cassino ad usufruire maggiormente delle borse 

di studio regionali (15,8% del totale), seguiti dai colleghi dell’Università 

degli Studi internazionali (9,6%) e da quelli della “Sapienza” (8 su 100). 
 
Tabella 27 – Studenti iscritti negli atenei del Lazio esonerati dal pagamento dei 

contributi universitari. Anno accademico 2016/17, valori assoluti 

 
Esonerati 

V.A. 

Beneficiari 
borse di studio 

V.A. 

Esonerati/ 
iscritti 

% 

Beneficiari/ 
Iscritti  

% 

Atenei pubblici 18.723 13.537 11,6 8,1 

Sapienza 10.689 7.976 10,7 8 

Roma Tre 2.331 1.770 7,2 5,5 

Tor Vergata 2400 1.965 8,2 6,7 

Università Tuscia 1.792 480 22,8 6,1 

Cassino  1.322 1.194 17,5 15,8 

Roma Foro Italico 189 152 8,6 6,9 

Atenei privati 5.738 760 22,9 4,6 

UNINETTUNO  3.427 14 32,2 0,1 

Telematica Cusano 631 15 3,1 0,1 

Roma LUISS 386 287 4,5 3,3 

LINK CAMPUS  377 0 25,4 -  

Telematica Marconi 216 6 2,6 0,1 

UNITELMA  203 4 13,9 0,3 

UNINT  162 132 11,8 9,6 

LUMSA 101 251 1,8 4,6 

Mercatorum 82 0 24,8 -  

San Raffaele  81 2 2,7 0,1 

Roma Biomedico  48 40 2,8 2,4 

Università Europea 24 9 3 1,1 

Totale Lazio 24.461 14.297 10,1 5,9 

Italia 202.970 160.128 12,3 9,7 

Fonte: Elaborazione EURES su dati MIUR  

* I dati sono aggiornati al 31/12/2016 ** Sono inclusi anche gli studenti per i quali la 

contribuzione non è prevista o è finanziata da enti esterni.   
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3.7 La mobilità internazionale degli studenti 
 
Oltre al diritto allo studio, il Laziodisu gestisce e amministra i 

contributi pubblici finalizzati alla partecipazione a progetti di mobilità 

internazionale; tra essi, si segnala in particolare il Programma Erasmus, 

introdotto dalla Comunità europea nel 1987 - dal 2014 denominato 

“Erasmus Plus” in quanto ingloba tutti i progetti di mobilità europea ed 

internazionale – e che rappresenta un’importante opportunità per gli 

studenti universitari che intendono svolgere un periodo di studi all’estero 

(dai 3 ai 12 mesi). Il programma Erasmus è aperto a tutti gli studenti 

delle lauree triennali e magistrali, nonché ai laureandi che devono 

conseguire un tirocinio curricolare e a chi - già laureato - è iscritto a un 

corso di dottorato.  

In base agli ultimi dati disponibili (riferiti all’a.a. 2016/2017), che 

comprendono non solo i “numeri” dell’Erasmus ma coinvolgono anche gli 

studenti aderenti ad iniziative di mobilità internazionale simili all’Erasmus 

e poste in essere da accordi ad hoc tra le varie università, gli studenti 

iscritti nelle università laziali e partiti per un periodo di studi all’estero 

sono 4.559 e rappresentano il 10,5% del totale nazionale (43,5 mila 

unità).  

Quasi nell’80% dei casi gli studenti “in uscita” frequentano atenei 

pubblici (3.583 unità in termini assoluti a fronte di 976 studenti “in 

partenza” censiti nelle strutture private), in particolare l’Università “La 

Sapienza” di Roma, che da sola concentra il 44,4% degli studenti “in 

partenza” verso l’estero (2.027 unità); in termini relativi, tuttavia, gli 

atenei privati vantano una quota più alta di studenti “in uscita” sul totale 

degli iscritti, pari al 6,1%, a fronte del 2,1% registrato nelle strutture 

universitarie pubbliche.  

Relativamente ai singoli atenei, è l’università LUISS a registrare 

l’incidenza più elevata - gli studenti in uscita rappresentano il 7,6% del 

totale iscritti - seguita dall’Università degli studi internazionali di Roma 

(4,9%), probabilmente per la presenza in tali atenei di un’offerta didattica 

caratterizzata da corsi di laurea a stampo prevalentemente economico e 

da un intenso utilizzo della lingua inglese, e dunque maggiormente 

propensi ad esperienze all’estero; al contrario sono i tre principali atenei 

romani – l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università Tor Vergata e 

Roma Tre – a registrare l’incidenza più bassa, con appena 2 studenti “in 

partenza” sul totale degli iscritti.   

Più esiguo risulta invece il numero di studenti “in entrata”, ovvero di 

giovani iscritti nelle università straniere che hanno scelto di realizzare il 
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programma Erasmus in uno degli atenei regionali: complessivamente si 

tratta infatti di 3.367 unità (26,6 mila in Italia), di cui 2.548 nelle 

università pubbliche e 819 negli atenei privati. Tal risultato pone dunque 

importanti interrogativi in termini di competitività e attrattività degli 

atenei regionali e, più in generale, del sistema universitario italiano, 

suggerendo adeguate misure di intervento.  

I dati relativi alla mobilità in entrata all’interno dei singoli atenei 

confermano come siano prevedibilmente i tre atenei pubblici più grandi - 

insieme all’università LUISS - ad attrarre una quota maggiore di studenti 

stranieri in termini assoluti: 1.289 per l’Università “La Sapienza”, 625 per 

“Roma Tre”, 482 per la “LUISS” e 430 per “Tor Vergata”.  

Il confronto con gli studenti in uscita evidenzia tuttavia come quasi 

tutti gli atenei del Lazio vantino un numero di studenti in partenza 

decisamente superiore rispetto ai giovani “in entrata”: fanno eccezione le 

Università di Roma Tre e del Foro Italico, che registrano una sostanziale 

omogeneità (628 studenti in entrata e 625 in uscita a Roma Tre e 

rispettivamente 55 e 54 studenti al Foro Italico), ma soprattutto la Lumsa, 

che insieme all’Università Europea di Roma conta un numero di studenti 

stranieri “in entrata” (253 unità) decisamente superiore rispetto a quello 

degli iscritti in partenza per l’estero (151 unità).  

Il dato probabilmente più allarmante emerge tuttavia dall’analisi sulla 

mobilità degli iscritti a corsi di dottorato di ricerca: nel Lazio sono quasi 

900 gli aspiranti ricercatori (il 18% del totale nazionale) che nell’anno 

accademico 2016/2017 hanno deciso di perfezionarsi all’estero, ma gli 

studenti in entrata sono stati appena 10 unità (4 all’Università Roma Tre, 

4 a Cassino e 2 alla LUISS). I dati sembrano dunque segnalare come – 

almeno per il momento - le iniziative messe in atto dal Ministero 

dell’Istruzione non abbiano sortito gli effetti sperati: neanche 

l’obbligatorietà della lingua inglese all’interno dei progetti di ambito PRIN 

(Programmi di Ricerca e Interesse Nazionale) – finalizzata a ottenere una 

maggiore eco internazionale – ha infatti avuto effetti rilevanti in termini di 

crescita dell’attrattività delle strutture universitarie italiane all’estero.   
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Tabella 28 – Studenti iscritti* nelle università del Lazio e coinvolti in programmi di 
mobilità internazionale, suddivisi per ateneo 
A.a. 2016/17, valori assoluti e % sul totale degli iscritti nello stesso anno 

 

 

Corsi di Laurea Corsi di Dottorato 

In 
uscita 

% sul 
tot. 

In 
entrata 

In 
uscita 

% sul 
tot. 

In 
entrata 

Atenei pubblici 3.583 2,1 2.548 822 17,6 8 

La Sapienza 2.027 2,1 1.289 525 17,1 0 

Roma Tre 628 2 625 128 24,5 4 

Tor Vergata 531 2 430 145 13,1 0 

Università Tuscia 185 2,4 66 1 0,7 0 

Cassino  157 2,1 84 23 19,8 4 

Foro Italico 55 2,6 54 0 - 0 

Atenei privati 976 6,1 819 57 38,3 2 

Roma LUISS 657 7,6 482 48 42,1 2 

LUMSA 151 2,7 253 6 24 0 

UNINT  61 4,9 13 0 - 0 

Campus Bio-Medico  51 3 23 3 6,1 0 

Europea 24 2,9 36 0 - 0 

UNINETTUNO  20 0,3 10 0 - 0 

Marconi 12 0,2 2 0 - 0 

San Raffaele  0 - 0 0 - 0 

UNITELMA  0 - 0 0 - 0 

LINK CAMPUS  0 - 0 - - - 

Mercatorum 0 - 0 - - - 

UniCusano 0 - 0 0 - 0 

Totale Lazio 4.559 2,1 3.367 879 16,9 10 

Italia 43.546 2,8 26.679 4.862 17,8 714 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MIUR. * Dati aggiornati al 31/12/2017 

 
3.8 Ricerca e Sviluppo 
 

L’attività di ricerca e l’accesso alle tecnologie dell’informazione 

rappresentano il “motore” dell’economia della conoscenza, costituendo un 

fattore irrinunciabile per la costruzione di strategie di sviluppo attraverso 

la formazione del capitale umano di un territorio. Anche in ambito europeo 

l’investimento in Ricerca, Sviluppo e Innovazione è considerato un fattore 

di rilevanza strategica, rientrando nel “Quadro Strategico Europa 2020” 

insieme all’investimento in formazione continua e permanente (lifelong 
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learning): nello specifico, in materia di R&S, la strategia Europa 2020 ha 

elaborato un indicatore espresso dalla percentuale di investimenti in 

ricerca e sviluppo rispetto al PIL, stabilendo come target di riferimento il 

raggiungimento della soglia del 3%.  

Nel 2015 (ultimo anno disponibile) la spesa per R&S intra-muros 

sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e 

università è stata pari nel Lazio a circa 4 miliardi di euro, pari all’11,4% 

del totale nazionale (35 miliardi in Italia). In termini di incidenza 

percentuale sul Pil, nel Lazio la spesa in R&S raggiunge indicativamente il 

2% del Prodotto Interno Lordo, un valore quindi inferiore al target 

comunitario del 3%. Relativamente alla composizione della spesa per R&S, 

nel 2015 nel Lazio le risorse si distribuiscono pressoché in uguale misura 

tra organizzazioni no profit (1,18 miliardi, pari al 29,4% del totale), 

Istituzioni pubbliche (1,14 miliardi, pari al 28,4% del totale) e imprese 

(1,1 miliardi, pari al 27,5% del totale), mentre l’università è il settore che 

sostiene la spesa più bassa, con un investimento di circa 592 milioni di 

euro (il 14,7% del totale).  

In Italia oltre il 75% della spesa è invece sostenuta dalle 

organizzazioni no profit e dalle imprese (rispettivamente 13,6 e 12,9 

miliardi di euro), mentre la partecipazione delle università e delle 

istituzioni pubbliche scende al 16,1% e all’8,3% del totale (5,65 miliardi di 

euro per le università e 2,9 miliardi per le istituzioni pubbliche).  

La forte concentrazione della spesa delle Istituzioni Pubbliche 

registrata nel Lazio (che assorbe quasi il 40 % del totale nazionale) trova 

conferma dal ruolo di centralità giocato dalla Regione e in particolare 

dall’area metropolitana di Roma, che ospita le sedi centrali delle 

Amministrazioni Pubbliche quali Ministeri, Istituti di Previdenza e Autorità 

Amministrative Indipendenti.  
 

Tabella 29 – Spesa in Ricerca e Sviluppo intra-muros per settore istituzionale 

Anno 2015, valori assoluti in migliaia di euro e percentuali 

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % 

Istituzioni Pubbliche 1.142.896 28,4 2.910.618 8,3 

Università 592.139 14,7 5.653.047 16,1 

No Profit 1.180.554 29,4 13.593.293 38,8 

Imprese 1.104.434 27,5 12.886.403 36,8 

Totale 4.020.023 100,0 35.043.361 100,0 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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In termini dinamici, rispetto al 2014 la spesa per Ricerca e Sviluppo 

sostenuta complessivamente nel Lazio si è ridotta dell’1,7%, a fronte di 

una crescita del 2,7% registrata su scala nazionale. In entrambi i casi si 

segnala in linea generale un calo della spesa del settore pubblico ed un 

contestuale incremento del comparto privato.  

Nello specifico, a livello regionale si segnala una flessione del 4,2% per 

le istituzioni pubbliche e un decremento del 6,1% nelle università 

(rispettivamente -1,7% e -2,8% in Italia), mentre le organizzazioni no 

profit e le imprese registrano una crescita pari rispettivamente al +3,4% e 

al +3,8% (+4,5% e +4,4% su scala nazionale). 

 
Tabella 30 – Andamento della Spesa in Ricerca e Sviluppo per settore istituzionale 
Anni 2014-2015, variazioni percentuali  
 

 P.A. Università No profit Imprese Totale 

Lazio -4,2 -6,1 3,4 3,8 -1,7 

Italia -1,7 -2,8 4,5 4,4 2,7 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
 

Poiché la produzione di conoscenza in ambito scientifico e tecnologico 

si correla direttamente agli addetti dedicati a questi settori, assumono 

particolare importanza gli indicatori relativi al capitale umano impiegato 

(comprensivo di ricercatori, tecnici e personale ausiliario). Ciò premesso, 

nel Lazio nel 2015 si registra un’incidenza di 5,6 addetti alla ricerca ogni 

1.000 abitanti nel Lazio, a fronte di una media italiana pari a 4,3, con un 

andamento sostanzialmente stabile nell’ultimo quinquennio considerato (a 

livello nazionale l’indice è invece in costante crescita).  

 
Tabella 31 – Personale addetto alla Ricerca e Sviluppo nel Lazio e in Italia  
Anni 2012, 2015-2016, indice ogni 1.000 abitanti 

 

 2010 2014 2015 

Lazio 5,6 5,4 5,6 

Italia 3,7 4,1 4,3 

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* Gli addetti, misurati in unità equivalenti a tempo pieno, sono rapportati alla popolazione 

media residente nell’anno  

 
È opportuno a tale proposito precisare che – al fine di valutare il 

contributo “effettivo” degli addetti all’attività di Ricerca e Sviluppo - gli 

indicatori appena esposti sono stati calcolati considerando il personale in 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                  UPI Lazio 

 154 

termini di “unità equivalenti a tempo pieno” (Etp), pari nel 2015 a 33 mila 

unità nel Lazio e a 259 mila su scala nazionale.  

Disaggregando i dati per settore istituzionale di riferimento è possibile 

inoltre osservare come – coerentemente alla dinamica della spesa - oltre il 

70% degli addetti alla ricerca nel Lazio sia impiegato nel pubblico: in 

dettaglio le amministrazioni accolgono il 42,6% del totale del personale 

(14,1 mila unità in valori assoluti), mentre alle università afferisce il 

27,6% degli addetti (9,1 mila unità). In Italia, al contrario, la distribuzione 

degli addetti risulta maggiormente orientata verso il settore privato, in 

particolare le imprese, che accolgono oltre la metà del totale degli 

occupati (136,7 mila unità).   

 
Tabella 32 – Personale addetto alla Ricerca e Sviluppo nel Lazio e in Italia per 
settore istituzionale. Anno 2015, valori assoluti e percentuali 
 

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % 

Istituzioni Pubbliche 14.089           42,6  38.669        14,9  

Università 9.103           27,6  76.859        29,7  

No Profit 1.355             4,1  6.914          2,7  

Imprese 8.492            25,7  136.725        52,8  

Totale 33.039          100,0  259.167      100,0  

Fonte: Elaborazione EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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Glossario 
 

Addetto ad attività di Ricerca e Sviluppo: persona occupata in 

un’unità giuridica e/o economica, come lavoratore indipendente o 

dipendente, direttamente impegnata in attività di R&S. Comprende i 

dipendenti sia a tempo determinato sia indeterminato, i collaboratori con 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, i 

consulenti direttamente impegnati in attività di R&S intra-muros e i 

percettori di assegno di ricerca. 

 

Equivalente a tempo pieno: è il tempo medio annuale effettivamente 

dedicato all’attività di ricerca. Si ottiene dal rapporto tra le ore di lavoro 

effettivamente spese in attività di ricerca (durante un anno solare) ed il 

numero di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo. Ad 

esempio, se un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha dedicato 9 

mesi nell’anno di riferimento ad attività di ricerca, dovrà essere 

conteggiato come 0,75 unità ETP “equivalente tempo pieno”. 

 
Spesa per la ricerca interna (intra-muros): è la spesa per attività di 

ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (R&S) svolta da istituzioni 

pubbliche, istituzioni private non profit, imprese e università con proprio 

personale e con proprie attrezzature.  
 


