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2. Controllo cantonale delle finanze (nessuna tavola statistica)

3. Dipartimento delle istituzioni 13

4. Dipartimento della sanità e della socialità 63

5. Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 117

6. Dipartimento del territorio 137

7. Dipartimento delle finanze e dell’economia 215

8. Magistratura 275
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1. Cancelleria dello Stato

1.T1 Attività delle commissioni parlamentari, dal 1980 7
1.T2 Sedute delle commissioni parlamentari, dal 1980 7
1.T3 Rapporti delle commissioni parlamentari, dal 1980 7
1.T4 Attività del Gran Consiglio (primavera + autunno), dal 1980 8
1.T5 Pagine PVGC, dal 1980 9
1.T6 Interpellanze, mozioni, iniziative, proposte e interrogazioni, dal 1980 9
1.T7 Attività del Gran Consiglio, dal 1996 9
1.T8 Attività delle Commissioni parlamentari, dal 2001 10
1.T9 Attività del Consiglio di Stato, dal 1997 10
1.T10 Legalizzazione di atti pubblici, dal 1997 10
1.T11 Abbonamenti, entrate e spese (in fr.) relative al foglio Ufficiale, dal 2000 11
1.T12 Ricorsi entrati e decisioni governative, dal 1995 11
1.T13 Situazione ricorsi, dal 1995 11
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3. Dipartimento delle istituzioni
3.T1 Operazioni effettuate dalla Sezione enti locali per tipo di attività, dal 1997 17
3.T2 Fondo per la compensazione orizzontale intercomunale, dal 2000, il 1.1.2003 18

è entrata in vigore la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale 
3.T3 Fondo per il livellamento della potenzialità fiscale, dal 2000, il 1.1.2003 18

è entrata in vigore la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale 
3.T4 Attività svolta dall’Ufficio di vigilanza sullo stato civile, sul controllo abitanti 19

e servizio naturalizzazioni, dal 1997
3.T5 Attività svolta dall’Ufficio centrale dello stato civile e dagli 8 uffici 20

circondariali, nel 2005 e 2006
3.T6 Attività svolte dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele, dal 1998 21
3.T7 Popolazione straniera per genere di permesso, dal 1999 22
3.T8 Popolazione straniera residente, per categoria, dal 1980 22
3.T9 Popolazione straniera residente suddivisa per nazione di provenienza, al 31.12.2006 23
3.T10 Pratiche pervenute alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, dal 1980 23
3.T11 Tasse emesse e incassate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, dal 1980 23
3.T12 Genere di permessi rilasciati alla popolazione straniera, dal 1996 24
3.T13 Stranieri ammessi provvisoriamente suddivisi per nazione di provenienza, al 31.12.2006 24
3.T14 Richiedenti l’asilo suddivisi per nazione di provenienza, al 31.12.2006 24
3.T15 Contravvenzioni e revoche emesse dalla Sezione dei permessi e 25

dell’immigrazione, dal 1980
3.T16 Decisioni in applicazione della legge sulle misure coercitive, dal 1999 25
3.T17 Immatricolazioni di veicoli nuovi, emissione di targhe e licenze di circolazione, 26

dal 1997
3.T18 Stato delle immatricolazioni, dal 1997 26
3.T19 Conducenti sottoposti a visita medica e licenze di condurre, dal 1997 26
3.T20 Immatricolazione di natanti, licenze di navigazione, esami e collaudi, dal 1997 27
3.T21 Autorizzazioni per manifestazioni sportive, dal 1997 27
3.T22 Collaudi, esami e permessi speciali, dal 1997 27
3.T23 Pratiche entrate e sbrigate dall’Ufficio giuridico della circolazione, dal 1997 28
3.T24 Esercizi pubblici secondo la categoria di patente e di  permesso, dal 1997 29
3.T25 Commercio di armi e munizioni, esplosivi, dal 1997 30
3.T26 Pesi e misure - Rapporto d’attività (strumenti di misura) per l’anno 2006 31
3.T27 Commercio e professioni ambulanti e apparecchi automatici, dal 2001 32
3.T28 Tombole, lotterie e diversi, dal 2003 32
3.T29 Documenti d’identità, dal 2000 33
3.T30 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario: albo dei fiduciari e ispezioni, 34

dal 1997
3.T31 Fondazioni e istituzioni di previdenza professionale, dal 1997 35
3.T32 Uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra 35

consumatori finali e fornitori, procedure trattate, dal 1997
3.T33 Procedure di conciliazione in materia di locazione e relativo esito, dal 1997 35
3.T34 Esito, nel Canton Ticino, di votazioni in campo federale, nel 2006 36
3.T35 Esito di votazioni in campo cantonale, nel 2006 36
3.T36 Procedure di conciliazione in materia di parità dei sessi e relativo esito, dal 1998 37
3.T37 Consultori matrimoniali familiari, consultazioni complessive, nel 2006 38
3.T38 Consultori matrimoniali familiari, consultazioni complessive, dal 1998 38
3.T39 Sezione del registro fondiario e di commercio, ricorsi contro le decisioni degli 39

Uffici dei registri, dal 2001
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3.T40 Uffici dei registri, iscrizioni a registro fondiario e a registro di commercio, per 39
distretto, dal 2001

3.T41 Uffici dei registri, introiti in materia di tasse di registro fondiario e di 40
commercio, per distretto, dal 1995

3.T42 Numero di Comuni con il Registro fondiario definitivo o prodefinitivo 40
dal 31.12.2005

3.T43 Legge sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, istanze di 41
autorizzazione o di accertamento circa l’obbligo dell’autorizzazione, dal 1992

3.T44 Legge sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, ricorsi contro le 41
decisioni dell’Autorità di Ia istanza nel 2006, dal 1992

3.T45 Autorità cantonale legittimata a ricorrere in materia di legge sull’acquisto 42
di fondi parte di persone all’estero, procedure trattate, dal 1998

3.T46 Uffici esecuzione e fallimenti: procedure esecutive, fallimenti aperti e introiti, 42
per distretto, dal 1998

3.T47 Movimento di prevenuti presso le carceri pretoriali secondo la sede, nel 2006 e 43
complessivamente dal 1980

3.T48 Movimento dei carcerati presso il penitenziario cantonale, dal 1977 44
3.T49 Giornate di carcerazione, dal 1995 44
3.T50 Incarcerati in Penitenziario secondo la nazionalità, dal 1997 45
3.T51 Incarcerati durante l’anno presso il Penitenziario, secondo l’origine, l’età e 47

il sesso, nel 2006
3.T52 Collocamento in semilibertà, dal 1996 47
3.T53 Esecuzione delle pene in semiprigionia, dal 1996 47
3.T54 Congedi concessi ai carcerati, dal 1997 48
3.T55 Attività lavorativa e retribuzione in fr. dei carcerati, dal 2002 48
3.T56 Retribuzione media giornaliera per carcerato (peculio), dal 1998 48
3.T57 Spese di vitto per i carcerati in Penitenziario, dal 1999 49
3.T58 Spese di vitto per i carcerati in Carcere aperto, dal 1999 49
3.T59 Evasioni dal Penitenziario, dal 1999 49
3.T60 Arresti domiciliari, dal 2004: Electronic Monitoring 50
3.T61 Lavoro di utilità pubblica (LUP), dal 2004 50
3.T62 Casi trattati dall’Ufficio del Patronato in stato di carcerazione presso il 50

Penitenziario cantonale e i pretori, secondo il sesso, casi aperti all’inizio di
ogni anno, dal 1995

3.T63 Casi trattati dall’Ufficio del Patronato in stato di libertà secondo il tipo di 51
mandato, il sesso e il motivo della chiusura, dal 2000

3.T64 Casi trattati dall’Ufficio del Patronato in stato di libertà secondo il luogo di 51
residenza, le segnalazioni e la fonte, dal 2000

3.T65 Movimento dei carcerati presso il Giudiziario, nel 2006 52
3.T66 Giornate di carcerazione al Giudiziario, nel 2006 52
3.T67 Incarcerati al Giudiziario secondo la nazionalità, nel 2006 52
3.T68 Incarcerati durante l’anno presso il Giudiziario, secondo l’origine, l’età e il sesso, 53

nel 2006
3.T69 Evasioni dal Giudiziario, nel 2006 53
3.T70 Principali indicatori statistici sull’attività della Polizia cantonale, dal 1999 54
3.T71 Tendenza furti - totali - con scasso - senza scasso, dal 1992 58
3.T72 Furti veicoli in Ticino (compresi i furti d’uso), dal 1996 58
3.T73 Reclutamento: giovani esaminati e decisioni, dal 1995 59
3.T74 Militi domiciliati in Ticino: attribuzioni nel 206 59
3.T75 Corso di ripetizione (CR) delle principali truppe con incorporati militi ticinesi 59

nel 2006
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3.T76 Tiro fuori servizio: attività effettuata, dal 2000 60
3.T77 Procedure disciplinari per mancato tiro obbligatorio, dal 2000 60
3.T78 Istruzione di protezione civile: corsi e esercizi effettuati nel 2006 61
3.T79 Centro cantonale d’istruzione di Rivera: occupazione nel 2006 61
3.T80 Attività a favore della comunità da parte della Protezione civile: interventi 62

effettuati nel 2006
3.T81 Domande di costruzione e rifugi privati: evoluzione dal 1994 62
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4. Dipartimento della sanità e della socialità

4.T1 Affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG secondo il tipo, 67
dal 2000

4.T2 Contributi AVS/AI/IPG/AD registrati dalla Cassa cantonale di compensazione 67
secondo il tipo, dal 2000

4.T3 Incasso contributi AVS/AI/IPG/AD della Cassa cantonale di compensazione 67
secondo il tipo, dal 2002

4.T4 Beneficiari di rendite ordinarie e straordinarie dell’assicurazione vecchiaia e 68
superstiti (AVS) della Cassa cantonale di compensazione,  secondo il tipo, dal 2002

4.T5 Beneficiari di rendite ordinarie e straordinarie dell’assicurazione invalidità (AI) 68
della Cassa cantonale di compensazione,  secondo il tipo, dal 2002

4.T6 Beneficiari di assegni per grandi invalidi AVS e AI della Cassa cantonale di 69
compensazione, dal 2000

4.T7 Importi versati ai beneficiari di rendite e di assegni per grandi invalidi AVS e 69
AI dalla Cassa cantonale di compensazione, secondo il tipo, dal 2000

4.T8 Indennità giornaliera AI: certificati di pagamento e importi versati dalla Cassa 69
cantonale di compensazione, dal 2000

4.T9 Indennità per perdita di guadagno (IPG) e assicurazione maternità: numero di 69
indennità e importi versati, dalla Cassa cantonale di compensazione, dal 2000

4.T10 Assegni familiari ai piccoli contadini e ai lavoratori agricoli: beneficiari e importi 70
versati dalla Cassa cantonale di compensazione, dal 2002

4.T11 Beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AVS nel Cantone Ticino 70
secondo il tipo di rendita, dal 2000

4.T12 Beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AI nel Cantone Ticino 71
secondo il tipo di rendita, dal 2000

4.T13 Importi versati ai beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AI e AVS 71
nel Cantone Ticino, dal 2001

4.T14 Assegni di famiglia: datori di lavoro affiliati, numero figli, assegni versati e 71
contributi prelevati dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari, dal 2001

4.T15 Assegni di famiglia: richieste di assegno integrativo (AFI) e di prima infanzia 72
(API) nel Cantone Ticino, dal 2000

4.T16 Assegni di famiglia: richieste di assegno integrativo (AFI) e di prima infanzia 72
(API) nel Cantone Ticino, per comprensorio, dal 2004

4.T17 Assegni di famiglia: caratteristiche anagrafiche dei titolari del diritto di assegno 73
integrativo (AFI) e di prima infanzia (API) nel Cantone Ticino, dal 2004

4.T18 Assegni di famiglia: importi versati ai beneficiari di assegno integrativo (AFI) e 73
di prima infanzia (API) nel Cantone Ticino, dal 2000

4.T19 Assicurazione contro le malattie: assicurati e sussidi versati nel Cantone Ticino, 74
dal 2002

4.T20 Assicurazione contro la disoccupazione: beneficiari, aziende e importi versati dalla 74
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, secondo il tipo, dal 2003

4.T21 Assicurazione contro l’invalidità: decisioni emanate per il Cantone Ticino, dal 1999 75
4.T22 Assicurazione contro l’invalidità: mezzi ausiliari AVS e assegni per i grandi 75

invalidi per il Cantone Ticino, dal 1999
4.T23 Assicurazione contro l’invalidità: fatture relative ai fornitori di prestazione per il 75

Cantone Ticino, dal 1999
4.T24 Effettivi e caratteristiche dei beneficiari di prestazioni assistenziali, dal 2005 76
4.T25 Casi di curatela e tutela assunti dall’ufficio del tutore ufficiale secondo le misure 77

previste dal CCS, dal 31.12.2004 al 31.12.2006
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4.T26 Casi di curatela e tutela assunti dall’ufficio del tutore ufficiale secondo le misure 77
previste dal CCS, dal 31.12.2003 al 31.12.2006

4.T27 Bambini accolti in affidamento preadottivo in Ticino, secondo il paese di 78
provenienza, dal 1996

4.T28 Capacità ricettive e dati finanziari (in fr.) degli istituti per anziani sussidiati, dal 1999 79
4.T29 Contributi cantonali (in fr.) versati per il mantenimento a domicilio di persone 80

anziane e invalide, dal 1999
4.T30 Costi, ricavi e disavanzi dei Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) e 80

dei Servizi d'appoggio, nel 2005
4.T31 Contributi globali e fissi dei Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) e 80

dei Servizi d'appoggio, nel 2006
4.T32 Capacità ricettive e dati finanziari (in fr.) degli istituti per invalidi adulti 81

sussidiati, dal 1999
4.T33 Capacità ricettive e dati finanziari (in fr.) degli istituti per invalidi minorenni 82

sussidiati, dal 1999
4.T34 Riconoscimento e sussidiamento dei Progetti singoli e dei Centri di attività 83

giovanile (Legge giovani), dal 2000
4.T35 Capacità ricettive e dati finanziari (in fr.) degli istituti e foyers sociali per 84

minorenni sussidiati, dal 1999
4.T36 Capacità ricettive e dati finanziari (in fr.) degli asili-nido sussidiati, dal 1999 85
4.T37 Capacità ricettiva degli asili nido autorizzati, dal 2002 85
4.T38 Colonie di vacanza, partecipanti, numero di giorni effettuati e sussidi versati 86

(in fr.) secondo la categoria, dal 1990
4.T39 Casi trattati dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, per sedi di servizio, dal 2001 87
4.T40 Casi trattati dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, per sedi di servizio, dal 2001 87
4.T41 Casi trattati dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, per tipo di segnalazione 88

e per sedi dell’ufficio, dal 2004
4.T42 Casi trattati dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni secondo l’anno di apertura 88

dell’incarto, nel 2006
4.T43 Altre attività dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, dal 2000 88
4.T44 Vittime di reati: casi trattati nel corso dell’anno, dal 2003 89
4.T45 Abitazioni in tutto, abitazioni sussidiate e abitazioni vuote, dal 2000 89
4.T46 Abitazioni in tutto e abitazioni sussidiate, in Ticino, nel 2000 e nel 2006 90
4.T47 Abitazioni sussidiate in Ticino, con la Legge federale del 4.10.1974 e/o con la 90

Legge cantonale del 22.10.1985, dal 1999
4.T48 Sussidi cantonali, comunali e federali per l’abitazione (in fr.), versati nel 2006 91
4.T49 Casi di malattia notificati dai veterinari ufficiali e dagli ispettori degli apiari nel 2006 92
4.T50 Risanamento greggi caprini dalle malattie CAE e agalassia contagiosa, dal 1992 92
4.T51 Macellazioni per specie, nel 2006 93
4.T52 Numero di utenti all’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale per servizio e 93

per tipologia, dal 1993
4.T53 Evoluzione finanziaria dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dal 1994 94
4.T54 Procedure trattate dalla Commissione giuridica LASP, dal 1994 94
4.T55 Giornate di degenza, degenza media, presenza media giornaliera, in Clinica 95

psichiatrica cantonale e Centro abitativo, ricreativo e di lavoro, dal 1989
4.T56 Numero di utenti, per tipologia, presso i Servizi psico-sociali e il Servizio 95

di psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006
4.T57 Numero di utenti, per fasce di età, presso i Servizi psico-sociali e il Servizio di 95

psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006
4.T58 Numero di utenti per sesso, presso i Servizi psico-sociali e il Servizio di 96

psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006
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4.T59 Numero di nuovi utenti e risegnalazioni, per domicilio, presso i Servizi 96
psico-sociali e il Servizio di psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 32006

4.T60 Numero di interventi, per categoria professionale, presso i Servizi psico-sociali e 96
il Servizio di psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006

4.T61 Ore e minuti di interventi, per luogo di intervento, presso i Servizi psico-sociali e 97
il Servizio di psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006

4.T62 Numero di perizie, per tipologia, presso i Servizi psico-sociali e il Servizio 97
di psichiatria e di psicologia medica (adulti), nel 2006

4.T63 Numero di utenti per tipologia, presso i Servizi medico-psicologici (minorenni), 98
nel 2006

4.T64 Numero di utenti per fasce di età, presso i Servizi medico-psicologici (minorenni), 98
nel 2006

4.T65 Numero di utenti per sesso, presso i Servizi medico-psicologici (minorenni), nel 2006 98
4.T66 Numero nuovi utenti e risegnalazioni, per domicilio, presso i Servizi 98

medico-psicologici (minorenni), nel 2006
4.T67 Numero di interventi, per categoria professionale, presso i Servizi 99

medico-psicologici (minorenni), nel 2006
4.T68 Ore e minuti di interventi, per luogo di intervento, presso i Servizi 99

medico-psicologici (minorenni), nel 2006
4.T69 Numero di perizie, per tipologia, presso i Servizi medico-psicologici (minorenni), 100

nel 2006
4.T70 Movimento utenti, presso i Centri psico-educativi, nel 2006 100
4.T71 Provenienza utenti ammessi, presso i Centri psico-educativi, nel 2006 100
4.T72 Destinazione utenti dimessi, presso i Centri psico-educativi, nel 2006 101
4.T73 Prestazioni presso i Centri psico-educativi, nel 2006 101
4.T74 Laboratorio cantonale: provenienza dei campioni analizzati, dal 1989 102
4.T75 Laboratorio cantonale: campioni analizzati per categoria e relative risultanze, 103

nel 2006
4.T76 Laboratorio cantonale: livello di sicurezza offerto dalle aziende, nel 2006 104

(ultima ispezione)
4.T77 Istituto cantonale di microbiologia (ICM); provenienza dei campioni analizzati, 104

nel 2006
4.T78 Numero delle analisi cliniche e ambientali effettuate presso l’ICM e dal Centro 104

Nazionale, di Referenza per evidenziare la Legionella (battere responsabile del 
Morbo del Legionario), dal 1998

4.T79 Numero di tumori maligni invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton Ticino, 105
dal 1996

4.T80 Numero di tumori maligni invasivi diagnosticati tra i residenti del Canton 106
Ticino, dal 1996

4.T81 Stima del numero di pazienti affetti da neoplasia presso il Registro Tumori per 107
anno di inizio
Follow up, dal 1990

4.T82 Stima dell’evoluzione del numero di pazienti affetti da neoplasia soggetti a 107
Follow up (casi prevalenti) per anno presso il Registro Tumori per anno di 
inizio, dal 1990

4.T83 Numero analisi di citologia esfoliativa al Centro citologico dell’Istituto cantonale 108
di patologia, dal 2003

4.T84 Numero di ago-aspirati al Centro citologico dell’Istituto cantonale  di patologia, 108
dal 2003

4.T85 Evoluzione del numero di pazienti sottoposti ad analisi istologica presso l’Istituto 109
cantonale di patologia, dal 1965



4.T86 Evoluzione del numero di pazienti sottoposti ad analisi citologica presso l’Istituto 109
cantonale di patologia, dal 1976

4.T87 Carico di lavoro dell’ICP dal 2003 al 2006 (% di aumento negli ultimi 4 anni) 109
4.T88 Casistica delle Antenne Icaro e Ingrado sostanze illegali, per sede, nel 2006 110
4.T89 Operatori sanitari a fine anno e ammissioni al libero esercizio nel corso dell’anno, 111

per professione, dal 1998
4.T90 Comitato etico cantonale: evoluzione del numero di protocolli esaminati, 112

1991-2006
4.T91 Studi clinici in Ticino, dal 2002 112
4.T92 Strutture sanitarie: attività di vigilanza nel 2006 113
4.T93 Garanzie di pagamento per ricoveri fuori Cantone, nel 2006 113
4.T94 Copertura vaccinale in Ticino (conformità al Piano vaccinale svizzero), 113

nel 2006 (in %)
4.T95 Evoluzione del numero di pazienti in cura sostitutiva con metadone nel 114

Cantone Ticino tra 1991 e 2006 (al 30 giugno di ogni anno)
4.T96 Evoluzione  numerica delle interruzioni di gravidanza, dal 1990 114
4.T97 Partner principali, nel 2006 115
4.T98 Vigilanza sul mercato dei medicamenti, nel 2006 115
4.T99 Vigilanza sui medicamenti, nel 2006 115
4.T100 Informazione e consulenza, nel 2006 115
4.T101 Farmacia ospedaliera, dal 2003 115
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5. Dipartimento dell’educazione, della cultura 
e dello sport

5.T1 Spese per borse di studio, dall’anno scolastico 1989/90 119
5.T2 Spese, in franchi, per assegni e prestiti di studio, dall’anno scolastico 1987/88 119
5.T3 Spesa per il perfezionamento professionale, dall’anno scolastico 1989/90 120
5.T4 Refezione scolastica - pasti serviti nei ristoranti a gerenza statale, dal 2000 120
5.T5 Refezione scolastica - pasti serviti nei ristoranti a gerenza privata e comunale, 121

dal 2000
5.T6 Indicatori statistici sul trasporto allievi, per sede scolastica, 122

anno scolastico 2006/2007
5.T7 Proventi assegnati al Cantone e contributi erogati per il fondo Sport-toto 123

e il Fondo Lotteria intercantonale, dal 1998
5.T8 Sezioni, allievi e media di allievi per sezione nelle scuole pubbliche, 124

per genere di scuola, nel 2006/2007 rispetto al 2005/2006
5.T9 Sezioni, allievi e media di allievi per sezione nelle scuole private, 125

per genere di scuola, nel 2006/2007 rispetto al 2005/2006
5.T10 Allievi, sezioni, ore per settimana, docenti e docenti trasformati in orario 126

completo nelle scuole pubbliche, per genere di scuola, nel 2005/2006
5.T11 Scelte scolastiche e/o professionali al termine della 4. media, 127

anno scolastico 2005/2006 per il 2006/2007
5.T12 Scelte scolastiche e/o professionali al termine della 4. media, per sede e distretto, 128

anno scolastico 2005/2006 per il 2006/2007
5.T13 Percentuale di non promossi e di abbandoni nelle scuole pubbliche, per genere 129

di scuola, dall’anno scolastico 1995/96
5.T14 Allievi promossi nelle scuole medie superiori, per classe, genere di scuola e sede, 130

a fine anno 2005/2006
5.T15 Ore per la scuola media, dal 1998/1999 130
5.T16 Indicatori pedagogici (valori percentuali) scuole medie pubbliche, fine 2005/2006 131
5.T17 Attività ginnico-sportive scolastiche fuori sede, anno scolastico 2005/2006 131
5.T18 Esemplari catalogati nelle biblioteche scolastiche, prestiti, utenti con tessera, 132

anno 2006
5.T19 Contributi ricevuti o versati dal Cantone in base all’Accordo intercantonale sulla 133

partecipazione al finanziamento delle università, nel 2006
5.T20 Studenti iscritti all’Università della Svizzera italiana, per facoltà e provenienza, 133

semestre invernale 2006/2007
5.T21 Studenti iscritti alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, 134

per anno e per dipartimento, 2006/2007
5.T22 Studenti iscritti all’Alta scuola pedagogica, per anno e per formazione, 2006/2007 134
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