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UNIVERSITÀ In 10 anni 58mila iscritti in meno

Allarme atenei, tracollomatricole
Venezia e Padova invece crescono

In dieci anni le matricole
delle università italiane sono
scese da 338.482 a 280.144: un
calo di 58mila studenti, come
se fosse scomparso un ateneo
grande quanto la Statale di
Milano. La denuncia viene dal
Cun (Consiglio universitario
nazionale) ed è contenuta in
un documento rivolto aGover-
no e Parlamento. Il Veneto,
invece, va in controtendenza
sul fronte degli iscritti: a Pado-
va eVenezia sono aumentati.
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L'università italiana è in affan-
no. Lo denuncia il Cun (Consi-
glio universitario nazionale) in
un documento rivolto all'attuale
Governo e Parlamento, alle for-
ze politiche impegnate nella
competizione elettorale, «ma so-
prattutto a tutto il Paese». Cala-
no gli iscritti, il numero di
laureati, i dottorati e i fondi. Il
documento ("Dichiarazione per
l'università e la ricerca, le emer-
genze del sistema") sottolinea
che dal 2009 il Fondo di finanzia-
mento ordinario (Ffo) è sceso
del 5% ogni anno. Il Veneto va in
controdendenza sul fronte degli
iscritti: a Padova e Venezia sono
aumentati.
ISCRITTI - In dieci anni le
immatricolazioni in Italia sono
scese da 338.482 (2003-2004) a
280.144 (2011-2012), con un calo
di 58mila studenti (-17%). Come
se in un decennio - quantifica il
Cun - fosse scomparso un ateneo
come la Statale diMilano. Il calo
delle immatricolazioni riguarda
la gran parte degli atenei.
LAUREATI - Quanto a laurea-
ti l'Italia è largamente al di sotto
della media Ocse: 34. posto su
36Paesi. Solo il 19% dei 30-34en-
ni ha una laurea, contro una
media europea del 30%. Il 33,6%
degli iscritti è fuori corso, men-
tre il 17,3% non fa esami.
BORSEDI STUDIO - Il nume-
ro dei laureati nel nostro Paese
è destinato a calare ancora an-
che perché, negli ultimi 3 anni,
il fondo nazionale per finanziare
le borse di studio è stato ridotto.
Nel 2009 i fondi nazionali copri-
vano l'84% degli studenti aventi
diritto, nel 2011 il 75%.
DOTTORATI - Rispetto alla

media Ue, in Italia abbiamo
6.000 dottorandi in meno che si
iscrivono ai corsi di dottorato.
L'attuazione della riforma del
dottorato di ricerca prevista dal-
la riforma Gelmini è ancora al
palo e il 50% dei laureati segue i
corsi di dottorato senza borsa di
studio.
SPESEEFONDI - Dal 2001 al
2009 il Fondo di finanziamento
ordinario (Ffo), calcolato in ter-

mini reali aggiustati sull'inflazio-
ne, è rimasto quasi stabile, per
poi scendere del 5% ogni anno,
con un calo complessivo che per
il 2013 si annuncia prossimo al
20%. Su queste basi e in assenza
di un qualsiasi piano plurienna-
le di finanziamento moltissime
università, a rischio di dissesto -
osserva il Cun- non possono
programmare né didattica né
ricerca.
LA SITUAZIONE A NOR-
DEST - Il Veneto va in controten-
denza, almeno per quanto ri-
guarda il dato degli iscritti. «Ne-
gli ultimi tre anni gli iscritti
sono aumentati del 17%, dato
che sale al 25% se consideriamo
l’ultimo decennio - commenta
Carlo Carraro, rettore dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia -
Questo perché abbiamo fatto

molti cambiamenti e siamo stati
ripagati. Penso al cinese: il cor-
so di lingua è stato affiancato da
corsi di storia, diritto, manage-
ment, eccetera. Non si insegna
più in maniera "monodisciplina-
re", ma piuttosto interdisciplina-
re». Segno positivo anche per
l’Università di Padova. «Negli
ultimi due anni gli iscritti sono
aumentati - afferma il proretto-
re con delega al diritto allo

studio Guido Scutari - Nell’ulti-
mo anno di alcune centinaia».
Le Università del Nordest si
riconoscono invece sul fronte
dei tagli ai finanziamenti, che si
ripercuote anche sulle borse di
studio. Le posizioni hanno però
sfumature diverse. Molto dura
quella di Cristiana Compagno,
rettore dell’Università di Udine:
«Anche a Nordest come in Italia
siamo allo stremo. Quelli rileva-
ti dal Cun sono elementi ormai
strutturali del sistema, derivati
da una serie di tagli lineari
progressivi pesantissimi. E for-
se gli effetti che hanno prodotto
sono ormai irreversibili. In que-
sto momento il sistema Paese è
ben lontano dagli obiettivi
dell’agenda Europa 2020: solo il
19% dei 30-34enne ha la laurea,
dobbiamo arrivare al 40%. Me-
no dottorati significameno ricer-
ca, fatto che si traduce in una
minore innovazione e alla fine in
minore competitività. La situa-
zione del sistema universitario
si ripercuote sul sistema Pae-
se».
«I finanziamenti sono la nota
dolente - dichiara Carraro -
specie se li confrontiamo con gli
altri Paesi europei. Va però
detto - senza per questo voler
giustificare i tagli - che in molti
casi le risorse erano usate male
dagli Atenei. Si tratta di soldi
pubblici, noi abbiamo il dovere
di utilizzarle al meglio». I criteri
meritocratici devono essere po-
tenziati: «Da qualche anno le
risorse sono distribuite anche in
base alle performances degli
atenei, ma solo per il 5%, il resto
è assegnato sulla base della
spesa storica. Il valore dovrebbe
essere portato almeno al 30%».
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Carraro: «Più
criteri di merito
per assegnare

i finanziamenti»

Udine: «Siamo
allo stremo,

lontani dagli
obiettivi Ue»

IL RAPPORTO Documento denuncia i tagli. Ca’ Foscari puntualizza: «Molti atenei hanno speso male le risorse»

Università,58milamatricole inmeno
Emorragianegli ultimi 10anni,Veneto in controtendenza: iscritti in aumento aVenezia ePadova
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ASPIRANTI MATRICOLE Studenti durante il test di ammissione alla facoltà di Medicina a Padova
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