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Crollo di iscritti negli atenei
Matricole in calo del 17%rispetto a dieci anni fa - Pesailtaglio ai fondi

flussi in ingresso, ma anche
quelli in uscita. Per numero di
laureati continuiamo infattiIl
essere sotto la media Ocse:
nel 2012 eravamo ancora al
34esimo posto su.36. Senza
contare che nell'anno accade
mico2010/201I risultava fuori
corso il 33,6% degli studenti,

LAFOTOGRAFIA
I laureati restano al di sotto
della media Ocse eidocenti
sono diminuiti del 22%
Nel2GB il fondo
di finanziamento perdeil20%

mentre un altro 17,;3% risulta
va iscritto senza avere soste
nuto alcun esame.

Passando dalla domanda
all'offerta formativa, ilrisulta
to nOllIllllta.Econtinua aimpe
rare Il segno meno. In diminu
zionerisulumosiaicorsi di lau
rea che idocenti. Gli insegna-

menti attivati sono passatidai
5.$19delzoo7/z008 ai4-324del
2012/2013_ Solo quest'anno 80
noscomparsi 84 corsi triennali
e28di tipo specialistico/magi
strale. Eciò sia per la doverosa
opera di razionalizzazione av
viata dagli atenei sia per la pe
sante riduzione numerica del
personale docente. Che insei
anni si èridotto delzz%:gli or
dinari sono passati dai quasi
20mila del 2006 ai 14-500 del
2Ol2; gli associati da 19mila a
16mila. E il trend discendente
proseguirà nei prossimi anni.

Sempre in quest'ottica de
gni di nota sono, da un lato, i
6.000 iscritti in meno (nellafa
scia di età2 5-27anni) aicorsi di
dottorato rispetto alla media
europea e, dall'altro,il 50%di
dottorandi che non hanno una
borsadi studio. Almenosu que
sto punto unsegnaledi speran
za potrebbe arrivare dalregola
mento che sta per giungere in
pono (su cui si vedailSole24
ore di ieri) e che istiwisce la fi-

gura del dottorato industriale
così da consentire uno sbocco
inazienda acoloroche nonpos
sono (o vogliono) proseguire
lacarrieraaccademica.

TIConsiglio universitario ri
saie poi dagli effetti alle cause.
Focalizzandosi ooprattuttosul
l'andamento decrescente del
Fondo di finanziamento ordi
nario (Ffo). Che è tuttorail
principale mezzodi sostenta
mento degli atenei e che nel
2013subirà una sforbiciata del
20%,arrivando a quota 6,6 mi
liardi. Come forse si ricorderà
tutti i tentativi del ministro
Francesco Profumo di reperi
re altri 400 milioni durante
l'esame al Senato della legge di
stabilità si sono rivelati vani
tanfè che alla fine è riuscito a
strapparne solo 100.

Propriosulla carenza di fon
di si concentrano gran parte
delle reazioni. Apartiredai ret
tori sparsi lungo la Penisola e
dal presidente del CUll, An
drea Lenzi, che definisce gli
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l'allarme degli alenei

MENOMATRICOLE LASTRETTAALLERISORSE
Numero di srudenti immatricolati* Evoluzione del fondo di finanziamento ordinario.Datiin miliardi di€
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IL TRENO DEI CORSI DI LAUREA
Riduzione della numerosità dei corsi di studio attivati

ICorsi di laurea 2007-'08 2008-'09 2009-'10 2010-'11 2011-'12 2012-'13

Triennali 2.830 2.598 2.373 2.239 2.100 2.062

Speri al isti calmagis tr aIe
2.416 2.353 2.205 2.089 1.990 1.962(biennali)

Speri al isti calmagis tr aIe I 2731 2751 2781 2931 2911 300(a ciclo unico)
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