
1 GIU 2011 Il Gazzettino Nazionale NordEst pagina 17

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Calano in tutta Italia le iscrizioni,ma inVeneto eFriuli sono cresciute
Unautentico boomper le facoltà diMedicina, Ingegneria edEconomia
Giuseppe Pietrobelli

VENEZIA

Il Nordest che produce, si con-
fronta con la crisi e persegue
comunque l’innovazione, non ri-
nuncia a credere nell’università,
nel livello superiore di studio e
di ricerca. E lo fa in controten-
denza rispetto alle altre realtà
italiane. Perchè nell’arco di cin-
que anni gli atenei nazionali
hanno perso, in base ai dati delle
immatricolazioni, qualcosa co-

del lavoro e delle preferenze

me 45 mila studenti, pari al

degli studenti. A Padova, ad

doppio della popolazione

esempio, nel 2000 ci furono

dell’università di Verona (circa

1.480 nuove iscrizioni a Psicolo-

23 mila). Lo testimonia l’ultimo

gia; si sono ridotte di quasi un

rapporto del Comitato di valuta-

terzo nel 2005 con 1.067 unità e

zione del sistema universitario,

nel 2009-10 sono scese a 772

che ha raffrontato i 338 mila

unità, la metà di dieci anni

immatricolati del 2003-04, con i

vero boom è quello di Verona:

ni, passando dalle 1.081 unità del

a 3.363, per poi scendere gra-

prima. Ma anche Scienze Politi-

293 mila del 2009-10. Ma a

3.619 immatricolazioni nel 2000,

2000 alle 895 del 2009-10; e nel

dualmente a 3.067 nello scorso

che (da 1.041 a 809) e Lettere

Nordest nell’arco degli ultimi

dieci anni dopo sono state 4.898

2005 i nuovi iscritti si attestava-

anno accademico. Un calo più

(da 1.231 a 1.107) hanno cono-

dieci anni gli studenti che si sono

con una crescita del 35 per

no ancora a quota 1.043. Ca’

marcato registra Trieste passata

sciuto cali sensibili in dieci anni.

iscritti al primo anno sono inve-

cento. Il polo universitario vene-

Foscari è al contrario cresciuta,

in dieci anni da 3.463 nuovi

A Venezia le immatricolazioni a

ce cresciuti di quasi duemila

ziano si colloca al terzo posto,

passando da 3.178 nuove imma-

iscritti a 3.218.

Scienza dell’architettura sono

unità, pari al 17.6 per cento.

anche se paga la flessione dello

tricolazioni nel 2000 a 3.448 nel

FACOLTÀ IN CRISI. Ci sono

scese dalle 615 del 2005 alle 520

Anche se ciò è avvenuto a mac-

Iuav. L’istituto di Architettura e

2009-10. Sostanzialmente stabile

alcune facoltà, in questo panora-

del 2009-10, mentre a Urbanisti-

chia di leopardo, con significati-

urbanistica, infatti, ha perso il

è Udine che nel 2000 registrò

ma, che risentono negativamen-

ca sono precipitate da 137 a 54.

ve differenziazioni.

17 per cento di immatricolazio-

3.116 matricole, crebbe nel 2005

te dell’evoluzione del mercato

Anche Filosofia in laguna ha

STUDENTI CRESCONO. Nel

conosciuto un dimezzamento: da

2000 le matricole dei sei atenei

95 nuove matricole nel 2005 a 50

di Veneto e Friuli erano 24.282

pochi anni dopo.

(di cui 13.861 ragazze, pari al 57

FACOLTÀ CRESCONO. Altre

per cento). Nel 2009-10 sono

facoltà invece registrano incre-

salite a 26.139, con una forbice

menti. A Padova il boom è costi-

positiva di 1.857 unità. È pur

tuito da Ingegneria, passata dal-

vero che si è verificato un calo di

le 1.653 matricole del 2005, alle

un migliaio di unità rispetto al

2.210 di cinque anni dopo e da

livello super raggiunto nel

Veterinaria, passata da 129 a 192

2005-06, quando le immatricola-

matricole. Nello stesso periodo a

zioni furono 27.162. Però salta

ScienzeEconomiche (nella vene-

agli occhi il fatto che i nuovi

ziana Ca’ Foscari) sono passate

universitari siano globalmente

da 313 a 702. E la mitica

cresciuti.

Medicina? Nel 2000 le matricole

PADOVA IN TESTA. A con-

con il sogno del camice bianco

durre la classifica troviamo Pa-

erano a Padova 768, dieci anni

dova, che dieci anni fa registrò

dopo hanno raggiunto la ragguar-

9.825 immatricolazioni e nel

devole cifra di 1.235 unità.

2009-10 arrivò a 10.613. Ma il
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26.139 45.000
MATRICOLE NEL 2010 NUOVI STUDENTI IN MENO

Nelle università venete e friulane, A tanto assomma il calo di iscrizioni
con una crescita del 17.6 per cento negli atenei italiani tra il 2003
rispetto alle 24.282 di dieci anni fa e il 2010, scesi a 293 mila unità

Il palazzo del
Bo a Padova
(a sinistra)
e i docenti
durante una
inaugurazione
accademica
all’università
di Ca’ Foscari
a Venezia
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