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Capitolo 7: ISTRUZIONE 

Scuola primaria 

Gli studenti delle scuole primarie pubbliche nell’anno scolastico 2015/2016 ammontano a 31.679, 
in diminuzione (-1,8%) rispetto all’anno scolastico precedente.  

Mediamente vi sono 20,1 alunni per classe, 446,2 alunni per palestra, 156,8 alunni per laboratorio 
e 17,1 alunni per personal computer.  

Ogni 100 iscritti, 3,3 sono extracomunitari. 

 

Scuola secondaria di I grado 

Gli studenti delle scuole secondarie di I grado pubbliche sono 22.249, in lieve aumento (+0,5%) 
rispetto all’anno scolastico 2014/2015.  

Mediamente le classi sono formate da 20,3 alunni, ogni palestra è frequentata da 304,8 alunni, 
ogni laboratorio serve 85,9 alunni, e ogni PC è utilizzato da 10,9 alunni.  

Gli alunni extracomunitari sono 3,3 ogni 100 iscritti (erano 3 nell’anno scolastico 2014/2015). 

 

Scuola secondaria di II grado 

Nelle scuole secondarie di II grado pubbliche gli studenti sono 37.739 (-0,2% rispetto all’anno 
scolastico precedente).  

Mediamente vi sono 21,6 studenti per classe, 496,6 studenti per palestra, 95,8 studenti per 
laboratorio e 9,4 studenti per PC.  

Su 100 studenti iscritti, i 2% è extracomunitario (l’1,6% nell’anno scolastico 2014/2015). 
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Fra le scuole secondarie di II grado l’indirizzo che assorbe il maggior numero di studenti è 
costituito dagli Istituti tecnici, frequentati nell’anno scolastico 2015/2016 da 10.951 studenti, pari 



 

 

al 29% del totale. Seguono gli Istituti professionali, con 8.468 studenti (22,4%), i licei scientifici, con 
5.989 studenti (15,9%), gli Istituti magistrali, con 4.988 studenti (13,2%), i licei classici, con 4.277 
studenti (11,3%), i licei artistici, con 1.973 studenti (5,2%) e, infine, i licei linguistici, con 1.093 
studenti (2,9%). 
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Università (anno accademico 2014/2015 

L’Università degli Studi di Palermo registra nell’anno accademico 2014/2015 23.596 studenti 
iscritti nei corsi di laurea triennali (-8,2% rispetto all’anno accademico 2013/2014), 13.909 iscritti 
nei corsi di laurea a ciclo unico (+2%) e 5.832 iscritti nei corsi di laurea magistrali (-2,2%).  
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La Scuola con il maggior numero di studenti iscritti è la Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, con 12.233 studenti (8.323 nei corsi di laurea triennali, 1.085 nei corsi di 
laurea a ciclo unico e 2.825 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 
11.118 studenti (7.499 nei corsi di laurea triennali, 1.868 nei corsi di laurea a ciclo unico e 1.751 
nei corsi di laurea magistrali); la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, con 8.241 
studenti (2.675 nei corsi di laurea triennali, 5.248 nei corsi di laurea a ciclo unico e 318 nei corsi di 
laurea magistrali); la Scuola delle Scienze di Base e Applicate, con 6.078 studenti (3.808 nei corsi di 
laurea triennali, 1.477 nei corsi di laurea a ciclo unico e 793 nei corsi di laurea magistrali); e infine 
la Scuola di Medicina e Chirurgia, con 5.667 studenti (1.291 nei corsi di laurea triennali, 4.231 nei 
corsi di laurea a ciclo unico e 145 nei corsi di laurea magistrali). 

Nel 2014 si sono laureati 4.786 studenti nei corsi di laurea triennali (-10% rispetto al 2013)), 1.352 
nei corsi di laurea a ciclo unico (-2,1%) e 1.744 nelle lauree magistrali (-5,9%). 
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La Scuola con il maggior numero di laureati è la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, con 3.034 laureati (2.052 nei corsi di laurea triennali, 155 nei corsi di laurea a ciclo unico 
e 827 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 2.006 laureati (1.211 nei 
corsi di laurea triennali, 266 nei corsi di laurea a ciclo unico e 529 nei corsi di laurea magistrali); la 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, con 1.082 laureati (482 nei corsi di laurea 
triennali, 506 nei corsi di laurea a ciclo unico e 94 nei corsi di laurea magistrali); la Scuola delle 
Scienze di Base e Applicate, con 995 laureati (603 nei corsi di laurea triennali, 147 nei corsi di 
laurea a ciclo unico e 245 nei corsi di laurea magistrali); e infine la Scuola di Medicina e Chirurgia, 
con 765 laureati (438 nei corsi di laurea triennali, 278 nei corsi di laurea a ciclo unico e 49 nei corsi 
di laurea magistrali). 

 

Accademia di Belle Arti 

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, nell’anno accademico 2015/2016, sono 1.279 per i corsi di 
primo livello e 174 per il biennio specialistico. 


