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Capitolo 7: ISTRUZIONE 

Scuola primaria 

Gli studenti delle scuole primarie pubbliche nell’anno scolastico 2017/2018 ammontano a 30.870, 
in diminuzione (-1,9%) rispetto all’anno scolastico precedente.  

Mediamente vi sono 19,4 alunni per classe, 434,8 alunni per palestra, 149,9 alunni per laboratorio 
e 15,1 alunni per personal computer.  

Ogni 100 frequentanti, 4,1 sono stranieri (di cui 3,5 extracomunitari). 

 

Scuola secondaria di I grado 

Gli studenti delle scuole secondarie di I grado pubbliche sono 21.597, in diminuzione (-2,3%) rispetto 
all’anno scolastico 2016/2017.  

Mediamente le classi sono formate da 19,9 alunni, ogni palestra è frequentata da 322,3 alunni, ogni 
laboratorio serve 98,6 alunni, e ogni PC è utilizzato da 12,3 alunni.  

Gli alunni stranieri sono 3,5 ogni 100 frequentanti (di cui 3 extracomunitari). 

 

Scuola secondaria di II grado 

Nelle scuole secondarie di II grado pubbliche gli studenti sono 37.465 (-1,0% rispetto all’anno 
scolastico precedente).  

Mediamente vi sono 21,4 studenti per classe, 462,5 studenti per palestra, 99,1 studenti per 
laboratorio e 9,1 studenti per PC.  

Su 100 studenti iscritti, il 3% è straniero (di cui il 2,2 extracomunitario). 

Grafico 7.1: 
Alunni 
frequentanti 
per scuola 
anno scolastico 
2017/2018 

 

 

 

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 2017/2018 da 9.408 studenti, pari al 25,1% del 



 

 

totale. Seguono gli Istituti professionali, con 8.361 studenti (22,3%), i licei scientifici, con 6.747 
studenti (18%), gli Istituti magistrali, con 4.782 studenti (12,8%), i licei classici, con 4.378 studenti 
(11,7%), i licei artistici, con 1.958 studenti (5,2%) e, infine, i licei linguistici, con 1.831 studenti (4,9%). 
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Università 

L’Università degli Studi di Palermo registra nell’anno accademico 2017/2018 22.480 studenti iscritti 
nei corsi di laurea triennali (+0,2% rispetto all’anno accademico 2016/2017), 12.082 iscritti nei corsi 
di laurea a ciclo unico (-4,6%) e 5.513 iscritti nei corsi di laurea magistrali (+2,3%).  
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La Scuola con il maggior numero di studenti iscritti è la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, con 12.764 studenti (8.600 nei corsi di laurea triennali, 1.364 nei corsi di laurea a ciclo 
unico e 2.800 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 11.714 studenti 
(8.523 nei corsi di laurea triennali, 1.393 nei corsi di laurea a ciclo unico e 1.798 nei corsi di laurea 
magistrali); la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, con 5.574 studenti (1.435 nei 
corsi di laurea triennali, 4.016 nei corsi di laurea a ciclo unico e 123 nei corsi di laurea magistrali); la 
Scuola di Medicina e Chirurgia, con 5.234 studenti (1.132 nei corsi di laurea triennali, 3.903 nei corsi 
di laurea a ciclo unico e 199 nei corsi di laurea magistrali); e infine la Scuola delle Scienze di Base e 
Applicate, con 4.787 studenti (2.790 nei corsi di laurea triennali, 1.404 nei corsi di laurea a ciclo 
unico e 593 nei corsi di laurea magistrali). 

Nel 2017 si sono laureati 3.711 studenti nei corsi di laurea triennali (-6,7% rispetto al 2016), 1.537 
nei corsi di laurea a ciclo unico (+0,3%) e 2.020 nelle lauree magistrali (-1,1%). 
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La Scuola con il maggior numero di laureati è la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, con 2.710 laureati (1.492 nei corsi di laurea triennali, 244 nei corsi di laurea a ciclo unico 
e 974 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 2.011 laureati (1.123 nei corsi 
di laurea triennali, 233 nei corsi di laurea a ciclo unico e 655 nei corsi di laurea magistrali); la Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate, con 944 laureati (531 nei corsi di laurea triennali, 143 nei corsi di 
laurea a ciclo unico e 270 nei corsi di laurea magistrali); la Scuola delle Scienze Giuridiche ed 
Economico Sociali, con 806 laureati (248 nei corsi di laurea triennali, 519 nei corsi di laurea a ciclo 
unico e 39 nei corsi di laurea magistrali); e infine la Scuola di Medicina e Chirurgia, con 797 laureati 
(317 nei corsi di laurea triennali, 398 nei corsi di laurea a ciclo unico e 82 nei corsi di laurea 
magistrali). 

 

Accademia di Belle Arti 

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, nell’anno accademico 2017/2018, sono 1.246 per i corsi di 
primo livello e 277 per il biennio specialistico. 


