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Capitolo 5.3

iL SiStema DeLL’iStRuziOne in PiemOnte

Numeri della scuola 

nel 2012/13 il sistema scolastico e formativo piemontese ha accolto 607mila allievi, circa 

3mila in più rispetto all’anno precedente con un lieve incremento di +0,5%1. i dati prov-

visori del 2013/14 segnalano ancora un lieve saldo positivo che, tra scuola e percorsi di 

istruzione e formazione professionale (di seguito ieFP) in agenzie formative, portano il 

sistema complessivo a sfiorare i 610mila allievi2.

Figura 1 iscritti al sistema di istruzione e formazione piemontese negli ultimi quindici anni, 
per cittadinanza italiana e straniera e incidenza percentuale stranieri

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul sistema formativo piemontese (Si-
SFORm). elaborazioni ires
(*) dati provvisori
nota: Scuole dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di i e ii grado e, dal 2008/09, percorsi ieFP 
presso le agenzie formative

Si conferma quanto emerge da alcuni anni: il sistema è ancora in aumento, tuttavia, i saldi 

positivi sono sempre più contenuti e paiono preludere ad una stabilizzazione della popo-

lazione scolastica regionale. 

Come è noto, l’andamento del sistema è stato determinato principalmente dalla presenza 

di bambini e giovani con cittadinanza straniera, il cui numero è aumentato notevolmente 

1 Per ulteriori approfondimenti si veda l’Osservatorio istruzione 2013, ires, 2014 (www.sisform.piemonte.it).
2 articolo Sisform 2/2014, La scuola piemontese: i dati provvisori dell’anno scolastico 2013/14, Osservatorio sul sistema 

formativo piemontese.
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nel corso del primo decennio del secolo. alla fine degli anni novanta la Rilevazione sco-

lastica registrava “appena” 9mila presenze, pari all’1.7% del totale iscritti, divenute, nel 

2012, 75.600 (12,5%). Più recentemente, il numero degli allievi con cittadinanza straniera 

ha continuato ad aumentare ma con ritmi meno sostenuti, con l’effetto di rallentare la 

crescita complessiva del sistema.

Tabella 1 i numeri del sistema istruzione e formazione in Piemonte, nel 2012/13 

 Infanzia Primaria Secondaria I 
grado

Secondaria 
II grado

Percorsi IeFP 
in agenzie 
formative

Totale sistema 
istruzione e 
formazione

Sedi 1.674 1.391 632 734 98 4.529

Classi 4.765 9.808 5.556 7.750 693 28.572

iscritti 116.243 190.849 119.227 167.084 13.709 607.112

Var. % iscritti anno precedente 0,3 0,5 -0,4 1,1 3,4 0,5

iscritti stranieri 16.789 25.442 15.608 15.501 2.327 75.667

% stranieri 14,4 13,3 13,1 9,3 17,0 12,5

% iscritti in sedi non statali 36,7 5,9 5,2 4,1 - 11,5

Rapporto allievi/classe 24,4 19,5 21,5 21,6 19,8 21,2

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul sistema formativo piemontese (Si-
SFORm). elaborazioni ires
nota: tra gli iscritti della secondaria di ii grado sono compresi gli studenti che hanno frequentato i percorsi 
ieFP realizzati dagli istituti professionali; il valore delle sedi delle agenzie formative non è confrontabile con 
quello delle sedi scolastiche poiché dà conto della presenza di ciascun agenzia formativa per comune

Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado

nel 2012/13 il numero degli iscritti alla scuola dell’infanzia si mantiene nel complesso 

sostanzialmente stabile: si tratta di 116.200 bambini, circa 300 in più rispetto all’anno 

precedente (+0,3%). Si registra, tuttavia, una lieve contrazione dell’utenza in 4 province 

(Biella, Verbano, asti e alessandria), calo che i dati provvisori del 2013/14 confermano 

per tutta la regione. Poiché il tasso di scolarità si attesta su valori elevati, intorno al 95%, 

l’inversione di tendenza dopo anni di crescita ininterrotta, trova principale spiegazione 

nell’andamento delle leve demografiche: infatti, nonostante l’importante contributo alla 

natalità piemontese fornito dalle donne con cittadinanza straniera, le nascite in Piemonte 

risultano in calo per il terzo anno consecutivo.

nel livello prescolare il numero di bambini stranieri, poco meno di 16.800, si attesta al 

14,4% del totale iscritti, con notevoli differenze tra province: dal 19,3% che si registra ad 

asti al 7% del Verbano. Si tratta nella stragrande maggioranza di bambini appartenenti alla 

seconda generazione, ovvero, nati in italia da genitori immigrati.

nella scuola primaria si contano quasi 191mila allievi, in lieve crescita rispetto all’anno 

precedente (+0,5). La numerosità degli allievi per classe a livello regionale si attesta a 

19,5, valore tra i più bassi rispetto agli altri livelli di scuola ma con l’incremento più am-
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pio (era pari a 16,9 nel 2005/06) determinato principalmente da interventi normativi che 

hanno modificato i parametri per la formazione delle classi3. 

L’orario scolastico preferito dalle famiglie piemontesi si conferma il tempo pieno – 40 ore 

settimanali con mensa – a cui sono iscritti il 51,4% degli allievi. tuttavia, il tempo Pieno 

non è equamente distribuito sul territorio regionale: è più diffuso nella provincia di to-

rino (70%) e a Vercelli (50%), all’opposto, è meno presente ad asti, Cuneo e alessandria 

(rispettivamente 15%, 18% e 29%). La diffusione del tempo pieno risulta tra le più elevate 

in italia4: il Piemonte è superato solo dal trentino che oltrepassa il 60%, è seguito da 

Lombardia, Lazio, toscana, emilia Romagna e Liguria (tra il 42% e il 48%), mentre risulta 

decisamente distante da regioni, soprattutto nel Sud italia in cui si osservano quote al di 

sotto del 10%. 

Figura 2 Scuola primaria: incidenza percentuale degli iscritti con orario di 40 ore settimanali, 
per provincia (2010/11–2012/13)

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte. elaborazioni ires

infine, nella scuola secondaria di primo grado si contano oltre 5.500 classi frequentate da 

119mila allievi. gli iscritti sono in lieve diminuzione rispetto al 2011 (-0,4%), per il calo del 

numero di studenti italiani non compensato dalla crescita, tra le più contenute negli ultimi 

anni, degli studenti con cittadinanza straniera (poco più di 15.600 allievi, pari al 13% del 

totale iscritti). 

Il secondo ciclo tra scuola e agenzie formative

nel 2012, i giovani iscritti nel secondo ciclo sono poco meno di 180.800, la maggior 

parte dei quali ha frequentato un percorso scolastico e 13.700 i percorsi di qualifica e 

diploma ieFP in agenzie formative. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento 

dell’1,2%: circa 1.700 allievi in più nella scuola e 450 nelle agenzie formative. Per queste 

3 Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
4 Dati dell’ufficio Statistica del miur. L’adesione al tempo pieno calcolata con i dati della Rilevazione scolastica della Regio-

ne Piemonte risulta più elevata di un punto percentuale.
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ultime occorre tener conto che le iscrizioni e il loro variare è vincolato dal numero di posti 

previsti dalla programmazione provinciale.

La maggior parte degli studenti si è impegnata in un percorso della filiera tecnico profes-

sionale: il 30,6% degli studenti ha frequentato un istituto tecnico (55.300 allievi), il 18,4% 

un istituto professionale (33.300, di cui quasi un terzo iscritto in un percorso di qualifica 

ieFP) e il 7,6% ha seguito un percorso ieFP nelle agenzie formative (13.700 allievi). i per-

corsi liceali – compresi gli indirizzi artistici – sono stati frequentati da 78.400 allievi, pari 

al 43,4% degli iscritti complessivi. 

Tabella 2 Secondo ciclo di istruzione e formazione: iscritti per tipo di percorso e provincia, 
2012/13

Val. Ass. TO VC NO CN AT AL  BI VCO Piemonte

Licei 43.337 2.555 6.548 10.113 3.231 7.167 2.826 2.678 78.455

istituti tecnici 26.348 2.391 5.272 8.154 2.070 5.622 2.786 2.681 55.324

istituti professionali 12.335 1.524 1.071 3.770 844 1.192 594 1.298 22.628

Percorsi ieFP negli istituti professionali 5.263 1.041 742 1.728 733 492 468 210 10.677

Percorsi ieFP nelle agenzie formative 6.575 542 823 2.452 711 1.661 391 554 13.709

tOtaLe 93.858 8.053 14.456 26.217 7.589 16.134 7.065 7.421 180.793

Val. % TO VC NO CN AT AL  BI VCO Piemonte

Licei 46,2 31,7 45,3 38,6 42,6 44,4 40,0 36,1 43,4

istituti tecnici 28,1 29,7 36,5 31,1 27,3 34,8 39,4 36,1 30,6

istituti professionali 13,1 18,9 7,4 14,4 11,1 7,4 8,4 17,5 12,5

Percorsi ieFP negli istituti professionali 5,6 12,9 5,1 6,6 9,7 3,0 6,6 2,8 5,9

Percorsi ieFP nelle agenzie formative 7,0 6,7 5,7 9,4 9,4 10,3 5,5 7,5 7,6

tOtaLe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul sistema formativo piemontese (Si-
SFORm), Province piemontesi. elaborazioni ires

La differente presenza dei tipi di scuole sul territorio comporta un quadro differenziato 

degli iscritti per provincia: gli allievi dei licei sono in proporzione più presenti nelle provin-

ce di torino e novara (46,2% e 45,3% del totale iscritti), a Vercelli si conferma la notevole 

forza attrattiva dei suoi istituti professionali – frequentati da quasi un terzo degli allievi 

– mentre Biella si distingue per il numero elevato di allievi negli istituti tecnici (39,4%). La 

provincia di alessandria, si caratterizza per la quota più elevata di allievi ieFP nelle agen-

zie formative (10,3%), tuttavia, se si considerano i percorsi ieFP nel complesso (scuole e 

agenzie insieme) sono Vercelli ed asti a registrare la quota più elevata di iscritti in questo 

tipo di percorso: rispettivamente, 19,7% e 19%.
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Figura 3 iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado per indirizzo, 2010/11–
2012/13

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte. elaborazioni ires

Limitatamente alla scuola superiore, come sono cambiate le scelte degli allievi negli ul-

timi anni? Per analizzare le tendenze recenti, al netto della ristrutturazione dei percorsi 

superiori operata dalla Riforma gelmini, occorre confrontare gli iscritti al primo anno di 

corso nell’ultimo triennio. nel 2012, sono iscritti in una prima classe quasi 40.500 allie-

vi, con un aumento rispetto al 2010 (primo anno della riforma) del 2,9%. nel dettaglio, il 

liceo scientifico si conferma l’indirizzo che raccoglie il maggior numero di iscritti (8.600) 

con un calo però nel biennio del 5,4%, per contro l’istituto tecnico settore tecnologico 

conta nelle prime classi oltre 8.200 allievi e un incremento – sempre nel biennio – del 

7,9%. anche l’istituto professionale settore servizi (6.400 iscritti) registra dal 2010, una 

crescita importante del 9%. Rispetto agli altri indirizzi si osserva un apprezzabile aumento 

del liceo linguistico (quasi 3mila iscritti, +13% nel biennio), una sostanziale stabilità per 

l’istituto tecnico settore economico (5.300 allievi), per il liceo classico (2.100), per l’istitu-

to professionale industria e artigianato (1.900) e per i licei ad indirizzo artistico (1.800). 

infine, sono in diminuzione gli iscritti del liceo di scienze umane (2.900, -6,9% nel bien-

nio). Questi dati confermano quanto già registrato l’anno scorso, ovvero, una ripresa delle 

iscrizioni nei percorsi tecnico professionali e un arresto della tendenza alla liceizzazione 

delle scelte che aveva caratterizzato il primo decennio del 2000.
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Figura 4 tasso di partecipazione al secondo ciclo, per sesso e per filiera formativa, anno 2012 

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul sistema formativo piemontese (Si-
SFORm), istat. elaborazioni ires
nota: rapporto percentuale degli iscritti con età 14–18 anni sui residenti della medesima età

nel 2012, il tasso di partecipazione ai percorsi del secondo ciclo sfiora il 90%5, in crescita, 

ancorché lieve, rispetto agli anni precedenti. il tasso è calcolato sulla popolazione in età 

per frequentare (14–18enni) al netto degli iscritti con meno di 14 anni e più di 18 anni: 

sono esclusi dunque alcuni allievi in ritardo ma anche gli iscritti adulti ai corsi serali. Si 

tratta di una partecipazione elevata a cui forniscono un importante contributo i percorsi 

ieFP delle agenzie formative, per il 7,3%: la frequenza in questi percorsi accresce, in parti-

colare, la scolarità dei maschi che, tuttavia, si mantiene nel complesso più bassa di quella 

delle ragazze (87,9% e 91,3%).

Per avere un’informazione sulla partecipazione complessiva dei giovani in età 14–18anni, 

può essere utile calcolare un tasso (dettagliato per ciascuna età) più ampio, che compren-

da tutti i giovani in formazione, anche in percorsi che non forniscono un titolo di studio. 

in particolare, oltre agli iscritti al secondo ciclo (scuola superiore e agenzie formative), si 

conteggiano: gli studenti che frequentano in ritardo la scuola secondaria di primo grado, 

i giovani impegnati nell’apprendistato6 e i cosiddetti percorsi annuali flessibili7 per il recu-

pero di ragazzi che hanno interrotto gli studi.

Detto questo, si osserva come i 14–15enni risultino ancora tutti all’interno del sistema 

scuola–ieFP, e, ancora, per i 16enni la partecipazione si mantenga elevata, pari al 98%. È 

5 L’annuario statistico istat 2012, fornisce, accanto al tasso di scolarità, anche un tasso di partecipazione al sistema di 
istruzione e formazione, comprensivo dei percorsi ieFP. Si tratta però di un tasso generico che comprende tutti gli iscritti 
indipendentemente dall’età. Per il Piemonte l’istat fornisce un tasso di scolarità (2011/12) pari al 85,8% decisamente al 
di sotto della media italiana, pari al 90%. tuttavia, con il contributo degli ieFP, il tasso di partecipazione complessivo sale 
a 96,4%, ma soprattutto si allinea al dato medio italiano (96,2%).

6 Dati dell’Osservatorio Regionale del mercato del Lavoro: tra i 16 e 17enni nel 2012 sono registrati nel sistema come 
apprendisti 447 femmine e 911 maschi.

7 Sono rivolti ai ragazzi che si trovano al di fuori di qualsiasi percorso formativo, per il loro reinserimento o in corsi della FP 
o nell’apprendistato. Si realizza nell’arco di un anno formativo e prevede dalle 600 alle 1000 ore dei quali la metà orga-
nizzate in stage direttamente in azienda (o parte in modalità simulata). nel 2012 si contano (in età 14–18) 295 femmine 
e 459 maschi.
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tra i 17enni che il tasso di partecipazione complessiva inizia a scendere, e a mostrare dif-

ferenze tra maschi e femmine (90% e 92%). tra i 18enni il tasso cala ulteriormente e cresce 

il divario fra i sessi (79% per i maschi contro l’84% delle femmine). Occorre considerare 

che alcuni giovani non proseguono oltre la qualifica e dunque tra i 17–18enni, assenti 

dal sistema, sono compresi giovani che non possono essere considerati “dispersi” poiché 

hanno ottemperato sia all’obbligo di istruzione che a quello formativo.

Figura 5 early school leavers (anno 2012)

Fonte: eurostat. elaborazioni ires
nota: quota di giovani tra i 18 e 24 anni che hanno al più la licenza media, che non hanno concluso un corso 
di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e al contempo dichiarano 
di non frequentare un corso di istruzione o formazione

Fin qui le informazioni definiscono un quadro della partecipazione al sistema formativo 

piemontese, ma quanti giovani abbandonano senza ottenere un titolo di studio? un indi-

catore che misura la dispersione “a valle” è dato dalla quota di giovani tra i 18 e 24 anni 

che hanno al più la licenza media, che non hanno concluso un corso di formazione profes-

sionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e al contempo dichiarano 

di non frequentare un corso di istruzione o formazione: i cosiddetti early school leavers. 

il contenimento di questo indicatore al di sotto del 10% è stato individuato dall’unio-

ne europea come uno degli obiettivi del nuovo Quadro Strategico al 2020 nel settore 

dell’istruzione e della formazione. in Piemonte la quota di abbandono scolastico si attesta 

nel 2012 al 16,3%, lievemente al di sotto della media italiana (17,6%) ma ancora distante 

sia da quanto si registra nella media dell’unione europea (27 Paesi, 12,8%) sia dall’obiet-

tivo europeo al 2020 del 10%. Quanto alle differenze tra le aree italiane, gli abbandoni in 

Piemonte si collocano in posizione intermedia rispetto alle quote elevate della Sardegna e 
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della Sicilia (circa il 25%) e quelle più virtuose del molise (che ha già centrato l’obiettivo), 

abruzzo, Lazio e Friuli (12–13%). 

Rispetto agli anni passati, il Piemonte registra un significativo miglioramento dell’indica-

tore sull’abbandono scolastico sceso di 6 punti percentuali dal 2004, quando era al 22%.

Esiti e apprendimenti degli studenti piemontesi 

nella scuola primaria8 quasi tutti gli allievi sono valutati positivamente. Da anni la quota di 

respinti si mantiene su valori attorno allo 0,5% e riguarda bambini con particolari difficoltà 

(forme di disabilità, stranieri appena giunti in italia, ecc.) per i quali si ritiene opportuno 

far ripetere l’anno. 

nella secondaria di primo grado il numero delle promozioni si mantiene elevato, pari al 

96% degli scrutinati. È in questo livello di scuola che iniziano ad apparire differenze di 

genere: le femmine hanno un tasso di bocciatura meno elevato dei maschi (2,9% contro 

5%) e di conseguenza tassi di ripetenza più bassi e un ritardo (rispetto all’età regolare di 

frequenza) più contenuto.

Passando nella secondaria di secondo grado gli indicatori di insuccesso scolastico (boccia-

ture, ripetenze, ritardo e interruzioni di frequenza) si attestano su livelli più elevati rispet-

to a quelli del primo ciclo, in particolare nel primo biennio. nel complesso, negli esiti di 

giugno, il 70% degli allievi è promosso, il 9% è respinto e il 21% è promosso con “giudizio 

sospeso”, ovvero ha dovuto sostenere e superare il test di ammissione a settembre per 

poter proseguire nelle classe di corso successiva. La quota complessiva di bocciati, con-

siderando insieme esiti di giugno e test di settembre si attesta all’11,1%9, in lieve diminu-

zione per il quarto anno consecutivo. 

in questo livello di scuola, si mantengono e si ampliano le differenze di performance tra i 

generi. Solo qualche dato: i tassi di bocciatura, ripetenza e ritardo per i maschi si attesta-

no, rispettivamente, a 11,4%, 7,3% e 31,8% contro valori meno elevati delle studentesse, 

pari a 6,7%, 4,2%, 23,5%. Così anche il tasso di interruzione di frequenza10 riguarda, ad 

esempio, nelle prime classi il 13,8% degli iscritti maschi mentre scende al 9,8% per le 

femmine.

ma le differenze maggiori si riscontrano tra le diverse filiere. Limitandoci ad analizzare il 

ritardo accumulato a seguito di una bocciatura, si osserva come negli istituti professionali 

riguardi un allievo su due (49,7%), negli istituti tecnici quasi un terzo degli iscritti (32,6%) 

e il 22,5% degli studenti nei licei magistrali e indirizzi artistici. all’opposto, nei licei classi-

co/scientifico si osserva il ritardo meno elevato, pari al 10,2%. a confronto con la scuola, 

i ragazzi iscritti nei percorsi ieFP organizzati dalle agenzie formative presentano il ritardo 

più ampio, pari al 54,2%. tuttavia, occorre considerare che una parte dei percorsi ieFP, 

8 anno scolastico 2012/13. gli esiti nella scuola primaria e secondaria di primo grado si riferiscono solo agli studenti 
interni (esclusi i privatisti). 

9 Dati al 2011/12.
10 indicatore, definito anche di “dispersione”, è calcolato come rapporto percentuale sul totale allievi di coloro che, non 

ammessi allo scrutinio o bocciati, non si riscrivono l’anno successivo. 
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in particolare i bienni con crediti in ingresso (45% degli iscritti ieFP in agenzia formativa) 

sono rivolti specificatamente agli adolescenti ripetenti, in difficoltà e a rischio di abban-

dono. Se si osservano solo i percorsi ieFP triennali (rivolti ai quattordicenni in uscita dal 

primo ciclo come i percorsi scolastici) la quota di ritardo, pari al 49%, si allinea a quella 

degli istituti professionali.

Pare importante sottolineare come tutti gli indicatori di insuccesso scolastico risultino in 

lieve ma costante diminuzione da almeno un triennio.

Da qualche anno, oltre agli esiti degli studenti nei differenti cicli, è possibile osservare 

come si collochino gli apprendimenti degli studenti piemontesi nel primo ciclo (primaria 

e secondaria di primo grado) attraverso l’analisi dei risultati dei test SnV–inVaLSi11 e nel 

secondo ciclo (secondaria di secondo grado) tramite sia i risultati dell’indagine nazionale 

inVaLSi che della rilevazione internazionale OCSe–PiSa sui 15enni scolarizzati.

Caratteristiche delle rilevazioni OCSE-PISA e SNV-INVALSI

L’indagine PiSa (Programme for international Student assesment) è una rilevazione inter-

nazionale delle competenze promossa dall’OCSe sui 15enni scolarizzati, indipendente-

mente dal livello scolastico in cui sono inseriti (pochi, infatti, si trovano ancora nella se-

condaria di i grado) e dall’indirizzo di scuola del secondo ciclo (licei, istituti professionali 

e tecnici, agenzie formative). L’obietto è rilevare, ogni tre anni, le abilità ritenute essenziali 

per svolgere un ruolo attivo nella società, ma anche fornire una prospettiva comparata di 

alcune caratteristiche dei sistemi educativi dei paesi coinvolti (OCSe e OCSe–partner). nel-

la rilevazione del 2012, che ha visto la partecipazione di 65 paesi, l’ambito focus è stato 

la matematica a cui si affiancano quelli della lettura e delle scienze. il Piemonte è alla sua 

quarta partecipazione all’indagine OCSe–PiSa con un proprio campione composto da 53 

scuole e 1.472 studenti in rappresentazione di una popolazione di 15enni scolarizzati 

pari a 36.277 studenti.

L’indagine inVaLSi rileva gli apprendimenti degli studenti del primo e del secondo ciclo in 

italiano e matematica. Per gli studenti del secondo ciclo le prove sono le medesime per i 

differenti indirizzi di scuola (licei, istituti tecnici e professionali). nel 2013, la rilevazione 

degli apprendimenti SnV–inVaLSi 2012–2013 ha riguardato tutte le scuole del Paese, 

statali e paritarie (circa 13.200), in particolare: ii e V classi della primaria, i e iii classi della 

secondaria di primo grado e, infine, per quel che riguarda gli apprendimenti nel secon-

do ciclo le classi ii della scuola superiore, per un totale di 2.862.759 alunni. Per ciascun 

livello sono state individuate delle classi campione, nelle quali le prove si sono svolte alla 

presenza di un osservatore esterno, al fine di garantire una maggiore attendibilità dei dati 

(i risultati del campione sono pubblicati nel rapporto ‘Rilevazioni nazionali sugli appren-

dimenti 2012–2013’ dell’inVaLSi). 

11 La rilevazione SnV (Sistema nazionale di Valutazione) è stata affidata dal ministero dell’istruzione, dell’università e della 
Ricerca all’inVaLSi (istituto nazionale per la Valutazione del Sistema dell’istruzione) attraverso la direttiva ufficiale del 
15/09/2008.
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gli apprendimenti nel primo ciclo 

La regione Piemonte ottiene buoni risultati ai test inVaLSi: ad eccezione della iii classe 

nella secondaria di i grado, mostra risultati in italiano e matematica statisticamente supe-

riori alla media nazionale, in un caso è la regione con i risultati più elevati del nord Ovest 

(prova in italiano della ii primaria) e in molti altri si posiziona tra le regioni con i migliori 

punteggi. Pare quindi che il sistema d’istruzione piemontese risponda positivamente alle 

“verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti” (cfr. d.lgs. 

n. 286/2004) di cui è incaricato l’inVaLSi.

nel primo ciclo di istruzione gli apprendimenti degli studenti piemontesi mostrano: li-

velli di eccellenza nella primaria, non solo nei confronti della media nazionale ma anche 

a confronto con quelli degli studenti delle altre regioni del nord; livelli di apprendimento 

buoni in entrata della secondaria di i grado ma inferiori, in uscita, a quelli delle altre 

regioni del nord.

nella prove di italiano e matematica della classi ii e V della primaria, il Piemonte (con 

207 punti in italiano e 208 in matematica) consegue livelli di apprendimento più elevati 

tra quelli raggiunti dagli studenti del medesimo grado nelle regioni con cui il Piemonte 

confronta d’abitudine i propri risultati delle indagini, nazionali e internazionali, sui livel-

li di apprendimento degli studenti: Lombardia, Veneto e emilia Romagna12. gli studenti 

piemontesi in entrata nella scuola primaria (classe ii) mostrano di possedere maggiori 

competenze in italiano e matematica come risultato non solo del processo di appren-

dimento avviato nei due anni del primo ciclo di scuola ma, molto probabilmente, anche 

come risultato di una buona organizzazione delle attività propedeutiche previste dalla 

programmazione didattica nel livello prescolare. inoltre, una caratterista che differenzia 

il Piemonte dalla maggior parte delle regioni italiane – e che può essere in relazione con 

i livelli d’apprendimento nella primaria – è l’elevata presenza di iscritti al tempo pieno. 

Oltre il 50% degli studenti piemontesi frequenta la scuola primaria per 40 ore settimanali 

con più insegnanti sulla classe13. 

12 Per approfondimenti sui punteggi si rimanda all’articolo SisForm 3/2013, inVaLSi 2013: i risultati del Piemonte, disponi-
bile sul sito dell’Osservatorio sul sistema Formativo Piemontese dell’ires Piemonte http://www.sisform.piemonte.it/site/.

13 Per approfondimenti si rimanda al capitolo 1, p. 21, del Rapporto 2013 dell’Osservatorio istruzione disponibile sul sito 
dell’Osservatorio sul sistema Formativo Piemontese dell’ires Piemonte (SiSFORm) http://www.sisform.piemonte.it/site/.
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Figura 6 Risultati in italiano per livello d’istruzione in Piemonte, Lombardia, Veneto e emilia 
Romagna

Fonte: inVaLSi 2013. elaborazioni ires

Figura 7 Risultati in matematica per livello d’istruzione in Piemonte, Lombardia, Veneto e 
emilia Romagna

Fonte: inVaLSi 2013. elaborazioni ires

nelle prove di italiano e matematica degli studenti della secondaria di primo grado si os-

servano in entrata (classe i) buoni livelli di apprendimento degli studenti piemontesi (207 

punti in italiano e 209 in matematica) sia rispetto alla media nazionale che rispetto alle 

altre regioni del nord, in continuità con le basi costruite nel corso della scuola primaria. 

Si osservano, invece, maggiori difficoltà per gli studenti piemontesi della classe iii della 

secondaria di primo grado (203 punti in italiano, 205 in matematica). nell’arco dei tre anni 

della secondaria di i grado si riducono notevolmente i punteggi relativi ai livelli d’appren-

dimento degli studenti piemontesi, sia rispetto a quelli raggiunti in entrata sia rispetto ai 

livelli ottenuti dagli studenti del medesimo grado nelle altre regioni del nord. tale risul-

tato mette in evidenza, in questo livello di scuola, un problema specifico per gli studenti 
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piemontesi che può aver un suo peso nello spiegare anche le differenze di competenze 

rilevate nel secondo ciclo di scuola sia dall’indagine SnV–inVaLSi che OCSe–PiSa.

gli apprendimenti nel secondo ciclo 

i risultati della prova SnV–inVaLSi di italiano della classe ii della secondaria di secondo 

grado mostrano come il Piemonte (210 punti), la Lombardia (214 punti) e il Veneto (211 

punti) si differenzino in maniera positiva e significativa dalla media dell’italia. tuttavia, tra 

le regioni del nord inizia a delinearsi una posizione arretrata del Piemonte rispetto alla 

Lombardia e al Veneto, che verrà confermata anche dai risultati dell’indagine OCSe–PiSa. 

nella prova di matematica, invece, i livelli di apprendimento degli studenti piemontesi 

(215 punti) si posizionano, come quelli dei colleghi lombardi, su livelli di eccellenza sia in 

ambito nazionale sia a confronto con quelli della altre regioni del nord. 

ma quali livelli di apprendimento raggiungono gli studenti dei differenti indirizzi di scuo-

la? Come ci si poteva aspettare in Piemonte, gli studenti dei Licei ottengono risultati in 

italiano e matematica mediamente più alti di quelli che frequentano gli istituti tecnici e 

questi, a loro volta, risultati superiori a quelli dei Professionali, come in tutte le zone ge-

ografiche del Paese oltre che a livello nazionale. inoltre, a confronto con le altre regioni 

italiane, i risultati per indirizzo mettono in evidenza i livelli eccellenti in italiano e soprat-

tutto in matematica degli studenti dei Licei piemontesi, che portano la media regionale tra 

le migliori a livello nazionale (cfr. inVaLSi 2013). Questo è il risultato che maggiormente 

differenzia l’indagine nazionale SnV–inVaLSi 2012–2013 da quella internazionale OCSe–

PiSa 2012 in cui, come adesso vedremo, sono i Licei campionati nell’indagine a mostrare 

performance non altrettanto elevate come quelle delle migliori regioni del nord, tra cui 

Veneto e Lombardia. 

Passando ora ai dati OCSe–PiSa 2012 possiamo sottolineare come i risultati piemontesi 

mettano in evidenza un lieve miglioramento delle performance degli studenti 15enni ri-

spetto al ciclo 2009 in matematica (+6 punti), in lettura (+10 punti) e in scienze (+8 punti). 

i punteggi medi regionali in matematica (499), lettura (506) e scienze (509) si situano al 

di sopra della media italiana (rispettivamente 485, 490 e 494) e in linea con quella OCSe 

(rispettivamente 494, 496, 501). Come nel ciclo 2009 il Piemonte mantiene una posizione 

intermedia, ben al di sopra dei risultati delle regioni del Sud italia ma al di sotto dei mi-

gliori risultati delle regioni del nord. 

tra i cicli 2009 e 2012 si osserva una riduzione della quota di studenti al di sotto del 

secondo livello delle scale di competenza (low performers), ritenuto il livello minimo per 

le abilità degli studenti, in tutti e tre gli ambiti. tale riduzione va nella direzione indicata 

dal ‘nuovo quadro strategico’ nel settore istruzione e Formazione per l’unione europea al 

2020 in riferimento al criterio che stabilisce che la percentuale di quindicenni con risultati 

insufficienti in matematica, lettura e scienze in PiSa dovrebbe essere inferiore al 15%. il 

Piemonte ha centrato l’obiettivo europeo negli ambiti della lettura e delle scienze mentre 

i risultati della matematica si collocano ancora al di sopra della soglia stabilita, indivi-
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duando pertanto l’ambito come area prioritaria verso cui orientare azioni di sostegno agli 

studenti con abilità insufficienti. 

inoltre, in Piemonte aumentano anche gli studenti che si collocano nella fascia superiore 

di punteggio, ad eccezione delle scienze. 

L’aumento dei livelli medi nei tre ambiti registrato tra il 2009 e il 2012 è frutto anche di 

un miglioramento nei risultati degli studenti degli istituti professionali (+28 punti in ma-

tematica, +50 in lettura, +30 in scienze), anello debole del sistema educativo piemontese, 

che nei cicli precedenti avevano pesato negativamente sui risultati medi della regione 

Piemonte. 

Tabella 3 Quota di studenti Low performers e top performers in PiSa, Piemonte

Cicli di rilevazione
PISA

LOW PERFORMERS
(% di studenti al di sotto del livello 2 

delle scala di competenza PISA)

TOP PERFORMERS 
(% di studenti sopra i livelli 5–6 
delle scala di competenza PISA)

matematica lettura Scienze matematica lettura scienze

2009 21,5 18,8 16,9 10,1 7,5 6,7

2012 19,3 12,9 13,4 11,4 7,8 6,6

Diff. 2012–2009 -2,2 -5,9 -3,5 1,3 0,3 -0,1

Fonte: elaborazioni ires su dati Ocse–Pisa 2009, 2012. Le differenze in grassetto sono statisticamente signi-
ficative

nei confronti delle regioni del nord le performance 2012 degli studenti piemontesi degli 

istituti professionali, nei tre ambiti, risultano superiori a quelli degli studenti di Veneto, 

emilia Romagna e Friuli Venezia giulia, sebbene ancora inferiori a quelli lombardi. i risul-

tati degli allievi della formazione professionale sono in linea con le altre regioni nell’ambi-

to della matematica e mostrano risultati comparativamente più elevati sia in lettura che in 

scienze. Sono, invece, i risultati medi degli studenti di Licei e istituti tecnici, più elevati di 

quelli degli studenti piemontesi di professionali e ieFP, che in questo ciclo di PiSa risulta-

no inferiori a quelli dei loro colleghi delle altre regioni del nord. una possibile spiegazione 

delle differenze nei risultati degli studenti dei Licei piemontesi rappresentati nell’indagine 

OCSe–PiSa rispetto alla rilevazione SnV–inVaLSi, potrebbe essere dovuta alle differenti 

caratteristiche del campione, che in ogni ciclo viene casualmente estratto.

in Piemonte, pur confermandosi, come nelle precedenti indagini14, la differenza nei ri-

sultati medi degli studenti iscritti ai differenti indirizzi si registra un miglioramento di 

quell’area critica, l’istruzione professionale, che raccogliendo una gran parte di adole-

scenti usciti dalla scuola secondaria di primo grado con carenze di preparazione si trova 

a dover offrire un servizio particolarmente efficace in termini di recupero di competenze 

di base da garantire ai propri studenti. alla luce dei risultati SnV–inVaLSi, commentati 

in precedenza, possiamo trovare un’ulteriore conferma sulla capacità di recupero delle 

competenze degli studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione così come una possibile 

14 abburrà, L, Donato, L., nanni C. (2013) i percorsi professionali: il Piemonte a confronto con il nord italia. Studio sui dati 
PiSa 2009 e inVaLSi 2010–2011. Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, iReS Piemonte e Regione Piemonte.
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spiegazione delle differenze registrate nelle rilevazioni degli apprendimenti nel secondo 

ciclo, tra i buoni risultati medi del Piemonte e quelli delle migliori regioni del nord. 

nell’ambito focus OCSe–PiSa 2012 (matematica), il Piemonte con un punteggio di 499, pur 

situandosi al di sopra della media OCSe, mostra risultati inferiori rispetto alle ‘eccellenti’ 

regioni del nord (Friuli Venezia giulia, Veneto e Lombardia). Rispetto ad alcune regioni 

comparabili nel contesto internazionale il Piemonte si colloca al di sotto della Comunità 

Fiamminga del Belgio, ma in posizione analoga a regioni come la Scozia. 

Figura 8 Punteggi medi in matematica per regione, OCSe–PiSa 2012

Fonte: OCSe–PiSa 2012. elaborazioni ires

Se si analizzano i risultati rispetto alla loro distribuzione lungo la scala di competenza in 

matematica – che associa il grado di difficoltà delle prove alle abilità degli studenti – si 

osserva dove si formino le differenze di punteggio tra Piemonte e le regioni con punteggi 

eccellenti.

in Piemonte è presente una quota maggiore di studenti con abilità non sufficienti (al 

di sotto del livello 2), una maggior concentrazione di studenti nei livelli di base (2 e 3), 

una minor presenza di studenti nei livelli di competenze più elevati (livello 4) e nei ‘top 

performers’ (livelli 5 e 6). in sintesi, i risultati degli studenti piemontesi mostrano una 

maggior concentrazione nei livelli più bassi della scala rispetto alla distribuzione delle 

‘eccellenti’ regioni del nord italia. nel complesso, più dell’80% dei risultati piemontesi è 

al di sopra del livello considerato di base per le competenze in matematica. Ciò fa si che 

le performance dei piemontesi, pur non raggiungendo gli ottimi risultati di alcune regioni 

del nord, siano bel al di sopra di quelle delle regioni sia del centro che del sud italia. i 

risultati mostrano, inoltre, che gli studenti piemontesi al di sotto del livello 2 (19,3% del 
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totale) sono una quota inferiore, tra le regioni del nord, rispetto a quella presente in Valle 

d’aosta, in emilia Romagna e in Liguria. 

Figura 9 Distribuzione degli studenti delle regioni italiane e straniere sulla scala di 
competenza in matematica nel 2012

Fonte: OCSe–PiSa 2012. elaborazioni ires

Come per l’indagine SnV–inVaLSi anche per l’OCSe–PiSa i risultati piemontesi in matema-

tica si confermano differenziati per indirizzo di studi. Si osservano risultati medi più ele-

vati nei Licei (538) rispetto agli istituti tecnici (510) che a loro volta mostrano performance 

più elevate dei colleghi degli istituti professionali (450) e della formazione professionale 

(427). tra Licei e istituti tecnici si osservano 28 punti di differenza, 60 punti tra istituti 

tecnici e istituti professionali e 83 punti tra istituti tecnici e formazione professionale.

Diversamente da quanto accadeva nelle rilevazioni precedenti, nel 2012, non sono gli 

istituti professionali a incidere così negativamente sulla media, tanto da imputare pre-

valentemente ai loro risultati la differenza nei punteggi piemontesi da quelli delle altre 

regioni del nord. gli studenti dei professionali, campionati nel 2012, mostrano, infatti, 

performance inferiori solo ai loro omologhi della Lombardia mentre gli studenti della for-

mazione professionale mostrano performance statisticamente inferiori solo a quelle dei 

colleghi friulani. i risultati che portano a differenziare il Piemonte dalle ‘eccellenti’ regioni 

del nord est (Veneto e Friuli–Venezia giulia) sono quelli degli studenti dei Licei che dimi-

nuiscono, nei tre ambiti, rispetto ai risultati piemontesi dell’indagine 2009 mostrando una 

dinamica contraria rispetto a quel che si osserva in Veneto e Friuli. inoltre, anche i risultati 

degli studenti degli istituti tecnici influiscono sulle differenze. infatti, pur aumentando le 

performance in matematica rispetto al ciclo precedente, si riducono quelle in lettura, per 

restare sostanzialmente stabili in scienze, rispetto alle altre regioni del nord est in cui, 

invece, i risultati medi degli studenti degli istituti tecnici sono aumentati in tutti e tre gli 
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ambiti di approfondimento (ad esempio in Veneto: +30 punti in matematica, +18 punti in 

lettura, +19 punti in scienze). 

Figura 10 Punteggi medi in matematica a confronto per indirizzo di studi e regione, OCSe–PiSa 
2012

Fonte: OCSe–PiSa 2012. elaborazioni ires

nell’ambito della Lettura gli studenti piemontesi hanno complessivamente migliorato di 

10 punti il loro risultato medio (506) rispetto al ciclo 2009. merito di tale miglioramento 

è da attribuire alla riduzione della numerosità degli studenti al di sotto del livello 2 della 

scala di competenza (dal 2009 al 2012 diminuiti del 6%). nei confronti delle altre regio-

ni italiane le performance in lettura dei piemontesi risultano al di sotto delle ‘eccellenti’ 

regioni del nord (Veneto 521, Friuli 518, Lombardia 521) ma ben al di sopra dei risultati 

di quelle del Centro Sud e della media a livello nazionale (490) da cui si differenziano in 

positivo in maniera statisticamente significativa.

anche per quanto riguarda l’ambito delle scienze si osservano dei miglioramenti nei ri-

sultati degli studenti piemontesi dal 2009 al 2012 (+8 punti) e, anche in questo caso, si 

osserva una riduzione di studenti con risultati insufficienti (dal 2009 al 2012 diminuiti del 

4%). i risultati piemontesi in scienze (509 punti) si collocano in una posizione intermedia 

fra le regioni italiane. Per quel che riguarda le competenze scientifiche le differenze di ri-

sultato tra il Piemonte e le regioni del nord est (Veneto 531, Friuli 531) sono da attribuire 

più alla riduzione delle performance degli studenti dei Licei e alla sostanziale stabilità di 

quelle dei tecnici a fronte di un miglioramento dei loro omologhi di altre regioni registrato 

tra il 2009 e il 2012 (Licei: +11 punti in Veneto e +8 punti in Friuli; istituti tecnici: +20 

punti in Veneto e +10 punti in Friuli).



232
Relazione annuale
iReS 2013

Figura 11 Confronto per ambito e indirizzo di studi in Piemonte, Cicli PiSa dal 2003 al 2012

Fonte: OCSe–PiSa 2012. elaborazioni ires

gli atenei piemontesi15

Secondo i dati provvisori rilevati nel dicembre 2013, gli atenei piemontesi nel complesso 

contano 104mila iscritti. Di questi la quota più ampia frequenta le lezioni all’università di 

torino (66mila, 63%), il 27% al Politecnico (oltre 27.900) e un allievo su 10 studia all’uni-

versità del Piemonte Orientale (quasi 9.900). infine, l’ateneo di Scienze gastronomiche 

conta 274 iscritti, il cui numero contenuto è dovuto alle particolari caratteristiche di que-

sta istituzione privata che propone solo due percorsi di laurea (uno triennale e uno magi-

strale) con test di ingresso ed elevate tasse di iscrizione. Rispetto all’anno precedente, si 

osserva una sostanziale tenuta degli iscritti, con un lieve incremento al Piemonte Orientale 

e all’opposto una contenuta diminuzione all’università di torino.

il numero degli immatricolati oscilla da alcuni anni intorno alle 18mila unità. nel 2013 si 

registra un incremento del 4,4%, dovuto ad una ripresa degli immatricolati al Piemonte 

Orientale e al Politecnico e ad una sostanziale tenuta di quelli dell’università di torino. 

nel complesso a fronte della diminuzione degli immatricolati che si registra da alcuni anni 

a livello nazionale, il sistema universitario piemontese ha saputo mantenere e in alcuni 

casi incrementare i propri iscritti. un fattore che ha contribuito alla tenuta piemontese è la 

15 Per il 2013/14 sono stati elaborati i dati forniti dagli atenei piemontesi all’Osservatorio regionale per l’università e per il 
diritto allo studio universitario (dati ‘provvisori’ estratti nel dicembre dell’anno accademico di riferimento). il confronto 
con l’anno precedente è stato realizzato con i dati che le segreterie universitarie fornivano direttamente all’ires Piemonte 
con estrazione a gennaio, con valori del tutto equivalenti – anche se non coincidenti – rispetto alle estrazioni realizzate 
a dicembre. Per quanto riguarda, invece, il dato nazionale, la fonte è l’anagrafe Studenti (http://anagrafe.miur.it/index.
php) che rende disponibili i dati di tutti gli atenei italiani. essendo un’anagrafe, i dati sono soggetti a continui e fisiologici 
aggiustamenti, pertanto il dato si discosta da quanto fornito dalle segreterie universitarie a metà dell’anno (dicembre/
gennaio) in corso. tenuto conto di questo si osserva per gli immatricolati italiani un calo dell’1,2% contro – sempre con 
i dati estratti a maggio 2014 – un incremento degli immatricolati piemontesi dell’1,9%.
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crescita della quota di giovani provenienti da altre regioni o dall’estero. nel 201216, quasi 

un quarto degli iscritti complessivi proviene da fuori regione (23,4% contro il 15% che 

si registrava nel 2005). Di questi il 17% arriva da altre regioni e il 4,2% risulta provenire 

dall’estero. il Politecnico si conferma l’ateneo più attrattivo, con il 33,6% di studenti da 

altre regioni – in particolare da Sicilia e Puglia – e il 10,7% dall’estero. anche al Piemonte 

Orientale gli studenti non piemontesi costituiscono un quinto degli iscritti complessivi so-

prattutto per l’attrazione esercitata nei confronti dei giovani lombardi, mentre l’università 

di torino si conferma l’ateneo con la quota di autoctoni più elevata, pari all’85,3%. Caso a 

sé risulta il piccolo ateneo di Scienze gastronomiche i cui studenti giungono perlopiù da 

fuori Piemonte (73%).

Tabella 4 iscritti, immatricolati e laureati negli atenei piemontesi (2013/14)

 
 

Iscritti Immatricolati (*) Laureati

Val. 
Ass.

% 
Fem.

% 
stranieri(*)

Var. % 
2013/14– 
2012/13 

distribuzione 
%

Val. 
Ass.

% 
Fem.

Val. 
Ass.

% 
Fem.

università di torino 66.041 62,0 6,1 -1,4 63,4 10.917 61,6 11.370 64,3

Politecnico 27.919 28,6 15,8 0,5 26,8 5.416 27,8 5.484 31,3

Piemonte Orientale 9.897 61,0 5,6 1,4 9,5 2.329 61,7 1.485 64,4

Scienze gastronomiche 274 59,1 29,6 5,4 0,3 73 60,3 91 57,1

totale atenei 104.131 53,0 8,4 -0,6 100,0 18.735 51,8 18.430 54,5

Fonte: Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio universitario (dati estratti nel dicembre 
2013). elaborazioni ires

(*) il valore di Scienze gastronomiche è riferito al 2012/13 (fonte: anagrafe studenti) ed è pertanto escluso dal 
conteggio della percentuale del totale atenei

Quanto invece agli studenti con cittadinanza straniera (giovani giunti dall’estero per stu-

diare, ma anche figli delle famiglie immigrate ancora privi della cittadinanza italiana) costi-

tuiscono il 15,8% degli iscritti al Politecnico (4.400 giovani), mentre negli altri due grandi 

atenei si attestano su valori intorno al 6% (3.680 stranieri all’università di torino e 600 al 

Piemonte Orientale). a Scienza gastronomiche, con tutte le specificità descritte più sopra, 

gli studenti stranieri sfiorano il 30% (77 studenti in tutto). 

in Piemonte nel corso del 2013 hanno concluso un percorso universitario 18.430 per-

sone, valore stabile rispetto all’anno precedente. È noto che il numero di titoli conferiti 

non corrisponde tout court a nuovi laureati, poiché coloro che hanno terminato il biennio 

specialistico sono già in possesso della laurea breve. Detto questo, la maggior parte dei 

titoli sono lauree triennali, 56,7%, più di un terzo sono bienni specialistici (34,3%), una 

quota contenuta riguarda i percorsi a ciclo unico di 5/6 anni (6,3%, medicina, veterinaria 

16 a partire dall’anno accademico 2012/2013 i dati vengono rilevati dal miur con modalità diverse rispetto al passato. Per 
questo motivo le variazioni tra l’anno accademico 2012/2013 e gli anni precedenti vanno lette tenendo conto di tale 
cambiamento: mentre in precedenza tutti coloro che avevano la cittadinanza straniera erano definiti come “provenienti 
dall’estero” ora rientrano in questa categoria solo coloro che hanno la residenza all’estero ed entrano in italia apposita-
mente per studiare. tenendo conto di questo il numero degli allievi provenienti dall’estero si è ridimensionato.
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ecc.) e una percentuale residuale sono laureati del vecchio ordinamento (2,7%), tra i quali 

si conteggiano gli iscritti in Scienze di Formazione primaria, percorso organizzato ancora 

secondo lo schema precedente la riforma del 1999. 

Figura 12 Quota di popolazione 30–34enne in possesso di un titolo di studio terziario nel 2013 
in alcuni paesi dell’unione europea (per il Piemonte dettaglio per sesso e serie storica)

Fonte: eurostat, Rilevazione Forze Lavoro istat. elaborazioni ires

uno degli Obiettivi di Lisbona al 2020 prevede che almeno il 40% dei giovani, nella fascia 

di età 30–34 anni, abbia ottenuto un titolo terziario. in Piemonte tale quota si attesta nel 

2013 al 23%, lievemente al di sopra della media italiana e in crescita per il quarto anno 

consecutivo, ma ancora ben distante dall’obiettivo europeo e da ciò che si registra in molti 

paesi europei (Figura 12). Occorre considerare che una parte delle differenze tra i giovani 

che conseguono un titolo terziario in italia rispetto ad altri paesi dell’ue sono dovute alle 

caratteristiche dell’offerta: ancora quasi esclusivamente di tipo accademico in italia e, 

diversamente, con una forte e diffusa offerta di percorsi a carattere professionalizzante 

(erogati sia da università che da istituzioni non universitarie17) negli altri paesi. 

infine, in Piemonte il miglioramento che si registra negli ultimi anni è addebitabile so-

prattutto alle componente femminile dei 30–34enni. La quota di giovani donne con titolo 

terziario nel 2013 raggiunge il 29,2%, 5 punti percentuali in più rispetto al 2010 (24,1%), 

mentre la quota dei maschi laureati nella fascia di popolazione considerata si attesta al 

16,8% sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni prima (erano 16,1 nel 2010).

17 a. Stanchi (2013) analisi dell’andamento delle immatricolazioni universitarie in Piemonte. Osservatorio regionale per 
l’università e per il Diritto allo studio del Piemonte.




