Istruzione
Definizioni correnti
Alta formazione artistica e musicale (Afam)
Sistema per l'istruzione terziaria extra universitaria composto da: Accademie di belle arti, Conservatori di
musica e Istituti musicali pareggiati, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di
danza e Istituti superiori per le industrie artistiche. I corsi Afam sono articolati in tre cicli e i titoli conseguiti
sono equipollenti ad alcuni titoli dei corrispondenti cicli universitari.
Diploma di istruzione secondaria superiore (ex diploma di maturità)
Titolo di studio conseguito al termine di un corso di scuola secondaria di secondo grado della durata di
quattro-cinque anni e dopo il superamento dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il
titolo consente l'accesso al ciclo di istruzione terziaria.
Diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media) Titolo di studio che viene

rilasciato al compimento dei corsi di scuola secondaria di primo grado e dopo il superamento
dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.
Diploma di qualifica professionale e di maestro d’arte
Titolo di studio conseguito al termine di un corso triennale di scuola secondaria di secondo grado (istituto
professionale, istituto d’arte) che non consente l’accesso a corsi di istruzione universitaria.
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento
Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di diploma universitario o conseguito presso scuole
parauniversitarie o scuole dirette a fini speciali dopo un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni e non
superiore a 3.
Grado di istruzione
Il più alto titolo di studio conseguito in qualsiasi scuola (pubblica o privata, italiana o straniera, anche
all'estero).
Immatricolati all’università
Studenti che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario in un qualsiasi ateneo italiano. Sono
pertanto esclusi gli studenti che, immatricolati in anni precedenti, hanno abbandonato il corso intrapreso e si
sono reiscritti a un altro corso, dello stesso o di un altro ateneo.
Laurea
Il titolo di studio che si consegue dopo aver completato un corso di laurea. Le lauree si articolano in:
- laurea (triennale, di I livello);
- laurea specialistica/magistrale biennale (di II livello);
- laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (di II livello);
- diploma di laurea (titolo del vecchio ordinamento, equiparata al II livello).
Sezione scolastica
La classe nella scuola dell’infanzia.
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Sistema di istruzione e formazione
Il sistema di istruzione e formazione in Italia si articola in tre cicli:
a) Primo ciclo
- educazione preprimaria (scuola dell’infanzia);
- istruzione primaria;
- istruzione secondaria di primo grado.
b) Secondo ciclo
- istruzione secondaria di secondo grado e istruzione e formazione professionale (Ifp).
c) Terzo ciclo
- istruzione terziaria (istruzione universitaria, istruzione accademica (Afam), e istruzione e formazione
tecnica superiore (Its)).
Tasso di iscrizione all’università
Costituisce una misura approssimata della percentuale di giovani iscritti all'università. Si calcola mediante il
rapporto tra gli studenti iscritti all’università e la popolazione residente appartenente alla corrispondente
classe teorica di età, ossia 19-25 anni (per cento).
Tasso di passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all’università
Utilizzando le Anagrafi degli studenti (di scuola secondaria di II grado e dell’università) del MIUR,
l’indicatore calcola esattamente la quota di diplomati di scuola secondaria di secondo grado che si iscrivono
all'università nello stesso anno del conseguimento del diploma.
Tasso di scolarità e di iscrizione
L'indicatore esprime la quota di giovani che frequentano un corso di studi del sistema scolastico di livello
secondario di II grado rapportata alla popolazione residente della corrispondente classe teorica di età
(14-18 anni).
Titolo di studio post laurea
Titolo di studio che si ottiene a conclusione di un corso a cui si accede se in possesso di una laurea (master
di I livello) o di una laurea magistrale (dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di II livello).
Unità scolastica
Si considerano unità scolastiche distinte all’interno di una stessa scuola le classi o sedi distaccate, i gruppi
di classi che seguono indirizzi didattici diversi e le scuole serali.
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