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30.07.2020 - Iscritti ed immatricolati nelle università abruzzesi [1]
Nell’anno accademico 2018/19, negli atenei abruzzesi, ci sono stati in totale 45.286 iscritti
(-2,04% rispetto all’anno precedente), mentre gli immatricolati sono stati 6.174 (-2,4%
rispetto all’anno accademico 2017/18). I laureati nel 2018 sono stati 8.825 (-6,8% rispetto
al 2017) di cui 5.599 femmine e 3.226 maschi.
Tag: Abruzzo [2]
iscritti [3]
università [4]
immatricolati [5]

28.07.2020 - Decessi per epatite virale in UE [6]
Sulla base dei dati disponibili del 2017 il numero totale di decessi riportati in Unione
Europea (UE) è stato di oltre 4 milioni, di cui circa 5.500 sono stati attribuiti all'epatite
virale.
Tag: decessi [7]
mortalità [8]
tasso [9]
Abruzzo [2]
italia [10]

07.07.2020 - Integrazione dei migranti: tasso di occupazione regionale in UE [11]
Si osservano differenze nei tassi di occupazione a livello regionale tra cittadini non UE
(persone che non hanno una cittadinanza UE) rispetto a cittadini di altri Stati Membri
UE (cittadini UE che non hanno la cittadinanza del paese UE in cui risiedono) e cittadini
UE (cittadini UE che hanno la cittadinanza del paese in cui si trovano).
Tag: occupazione [12]
Abruzzo [2]
ue [13]
tasso [9]
eurostat [14]
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06.07.2020 - Infografica Covid - Giugno 2020 [15]
Il Dipartimento della Sanità e l’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo, attraverso
un’infografica, forniscono informazioni sul Covid-19 dal 22 febbraio al 30 giugno 2020.
Dove possibile si approfondiscono dati di dettaglio anche a livello comunale sui tamponi
effettuati, i casi positivi, i decessi.
Tag: coronavirus [16]
Abruzzo [2]
Covid19 [17]
tamponi [18]
positivi [19]
decessi [7]

29.06.2020 - Consumo energetico e utilizzo da parte delle famiglie in UE [20]
Nel 2018 quello delle famiglie ha rappresentato il 26,1% del consumo finale di energia
nell'Unione Europea (UE). Gran parte del consumo finale di energia UE nelle famiglie è
rappresentato da gas naturale (32,1%) ed elettricità (24,7%). Le energie rinnovabili
rappresentano il 19,5%, seguite dai prodotti petroliferi (11,6%) e dal calore derivato
(8,7%).
Una piccola parte (3,4%) è ancora coperta da prodotti a base di carbone (combustibili
solidi).
Tag: consumi energetici [21]
eurostat [14]
famiglie [22]
riscaldamento [23]
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