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Popolazione scolastica nella provincia della Spezia
Sulla base dei dati forniti dal Centro Servizi Amministrativi della Spezia, gli studenti
iscritti all’anno scolastico 2005/2006 nelle scuole pubbliche e private della provincia
ammontano a 26.319, dei quali 13.679 maschi (52%) e 12.640 femmine (48%). Le
scuole elementari e le medie superiori hanno un numero maggiore di allievi, dato ovviamente da correlare alla durata quinquennale dei corsi, e raccolgono rispettivamente il
32% e il 30% della popolazione studentesca, mentre alle medie inferiori sono iscritti
5.188 alunni (il 19% degli studenti) ed alle scuole dell’infanzia 4.943 (il 20%).
Il 10% degli studenti delle
scuole spezzine, pari a
2.635 alunni, frequenta
istituti privati; molto alta
(e in crescita rispetto
all’anno scolastico precedente) l’incidenza nelle
scuole dell’infanzia (37,2%),
mentre risultano del tutto
inesistenti le scuole private superiori di II grado.

Le scuole: tipologia e distribuzione territoriale
L’intera popolazione scolastica della provincia viene ospitata in 208 scuole fra pubbliche e private.
Le scuole dell’infanzia sono le più numerose e capillarmente distribuite sul territorio,
malgrado nell’ultimo anno il loro numero sia stato lievemente ridotto (erano 89) a
seguito di alcuni accorpamenti. Stabile il numero di scuole elementari e medie, come
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quello degli istituti
medi
superiori.
Questi ultimi sono
13, concentrati alla
Spezia e a Sarzana
con la sola eccezione
di due sedi distaccate
(una a Levanto e una
a Varese Ligure). Ciascuno di questi istituti poi può avere al proprio interno indirizzi diversi, o addirittura veri corsi diversi, nella stessa sede o in succursali.
Per quanto attiene alla distribuzione delle scuole sul territorio provinciale va rilevato
che l’area del Golfo, che presenta una densità di popolazione decisamente superiore
alle altre subaree, vede la presenza complessiva di 89 scuole. Va comunque specificato a questo proposito che il numero delle scuole non dà un’esatta misura della loro
diffusione, poiché molti istituti scolastici comprendono varie sedi distribuite sul territorio.

Istruzione media superiore
Concentrando l’attenzione sulla ripartizione degli alunni iscritti alla scuola media
superiore, si osserva che quasi il 30% sceglie i licei ed in particolare il liceo scientifico, che col 19,7% degli iscritti è la scuola col più alto numero di studenti. Consistente
anche l’adesione agli agli Istituti professionali (complessivamente 18,9%, tra I.P.S.C.T
“L.Einaudi”, I.P.S.A.R. “Casini” e I.P.I.A. “D. Chiodo”), agli Istituti commerciali
(16,7%), e all’Itis (13,5%).
Il grafico relativo alle variazioni percentuali negli anni scolatici 2005-06/2004-05
evidenzia le variazioni degli iscritti nell’ultimo anno; nel grafico si è scelto di non
inserire il liceo artistico che, non avendo completato il primo ciclo di studi, appare
ogni anno con un forte saldo in positivo non avendo ancora studenti licenziati.
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Presenza straniera
Secondo i dati del Centro Servizi Amministrativi della Provincia della Spezia i ragazzi originari di paesi esteri iscritti all’anno scolastico 2005-06 sono 1.481 (206 unità
in più rispetto all’anno precedente, con una variazione % del 16,2%). In valori assoluti la più alta presenza si rileva nella scuola elementare, mentre la più bassa è in quella dell’infanzia; anche in percentuale sul totale degli studenti il peso più basso si rileva nelle scuole dell’infanzia, mentre nelle scuole medie di secondo grado, dove gli
stranieri erano l’anno scorso solo il 3% degli studenti, la percentuale di stranieri si è
portata al 4,7%.
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Per quanto riguarda le aree
geografiche di provenienza
si riscontra una notevole
presenza di ragazzi provenienti da paesi dell’Europa
extra UE e da quelli
dell’America centro-meridionale. Più contenuta, ma
pur sempre significativa, la
presenza di ragazzi del Nord Africa (296) e di Asiatici (107).

Se si apre ulteriormente il dato per
vedere i Paesi dai quali gli stranieri
provengono si nota che la presenza
maggiormente consistente è quella
dei ragazzi albanesi, seguiti dai giovani provenienti dal Marocco e dalla
Repubblica Dominicana.

Istruzione universitaria
Dai dati del Miur risulta che nell’anno accademico 2004/05 (ultimo dato disponibile) erano iscritti agli atenei italiani 5.813 studenti provenienti dalla provincia spezzina; la percentuale più rilevante riguarda le femmine (54,8%), mentre i maschi rappresentano il restante 45,2%.
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L’ateneo pisano si conferma quello prescelto dalla maggioranza degli studenti (42%)
seguito da Genova, Parma e Firenze.

La ripartizione degli studenti iscritti fra le diverse facoltà vede al primo posto lettere
e filosofia con il 14,4 %, seguita da ingegneria (13%) e da giurisprudenza (12%).
Gli studenti spezzini
che hanno completato i loro studi universitari nell’anno solare
2004 sono stati complessivamente 895; la
ripartizione per sesso
ed ateneo rispecchia
quella delle iscrizioni:
anche in questo caso
il numero delle femmine (472) supera quello dei maschi (423), mentre per quanto riguarda gli atenei risulta
preminente il numero dei laureati all’ateneo di Pisa (350, pari ad oltre il 39% del totale).
Con riferimento ai corsi di laurea,
il numero maggiore di laureati si
registra nelle facoltà di economia e
ingegneria - che insieme raccolgono
il 31% dei laureati - mentre solo al
quarto posto si incontra la facoltà di
lettere e filosofia, che risultava come
si è visto la prima per numero di
iscritti.
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L’offerta universitaria alla Spezia
In collaborazione con importanti atenei italiani, alla Spezia si tengono nell’anno accademico 2005-2006 cinque corsi di laurea:
• Corso di laurea triennale in informatica applicata, in convenzione con l’Università
di Pisa;
• Corso di laurea triennale in ingegneria meccanica, in convenzione con l’Università
di Genova;
• Corso di laurea triennale in Ingegneria nautica, in convenzione con l’Università di
Genova;
• Corso di laurea specialistica in Ingegneria nautica, in convenzione con l’Università
di Genova;
•
Corso di laurea specialistica in Design navale e nautico, in convenzione con
l’Università di Genova ed il Politecnico di Milano;
La maggior parte di essi si svolgono presso la sede del polo universitario “G.Marconi”
che, presente in città dal 1997, rappresenta un’importante realtà per studenti, spezzini e non, che intendono proseguire gli studi seguendo corsi universitari.
Il numero degli studenti iscritti all’anno accademico 2005-06 è complessivamente
528, di cui 200 provenienti da fuori provincia e 10 di nazionalità straniera. Il fatto
di disporre di corsi universitari in provincia facilita la frequenza degli studenti lavoratori, che rappresentano infatti l’11,5% del totale degli iscritti. Inoltre presso il Polo
della Spezia hanno conseguito la laurea nel corso dell’anno solare 2005 complessivamente 43 studenti, di cui 2 in Ingegneria meccanica, 22 in Ingegneria nautica, 8 in
Informatica applicata e 11 nel Corso, ora non più presente, di Progettazione per la
nautica da diporto.
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