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UMERO CHIUSO A UDINE

«Non ci sono risorse per più matricole»
N

  ONO TROPPO POCHI 106 posti per le ma-
tricole della Facoltà di Medicina di
Udine, visto che in Friuli c’è carenza

di medici? È d’accordo il coordinatore del
Corso di Laurea in Medicina dell’Universi-
tà di Udine, Francesco Curcio, anche se av-
verte che il problema sono le strutture che
non consentirebbero di aumentare in ma-
niera significativa il numero di matricole.

«I dati resi noti dal ministero – afferma
Curcio – dicono che nel corso degli anni
futuri ci sarà una significativa carenza di
specialisti medici. È sulla base di questi
dati che lo stesso ministero, da qualche
anno, ci sta chiedendo di aumentare gli
iscritti. Ed in verità, l’Università di Udine
ha cercato di rispondere a questa esigenza,
passando dalle 80 matricole di qualche an-
no fa alle 106 attuali. Crescere ancora però
appare difficile». Perché? «È un problema

S
di investimenti. Se dovessimo aumentare
in maniera significativa gli iscritti, in un
corso di laurea come Medicina in cui c’è
l’obbligo di frequenza non avremmo nep-
pure le aule dove ospitare gli studenti».

Quanto alla scelta di andare a studiare
all’estero per aggirare il problema del nu-
mero chiuso in Italia, Curcio afferma che
«la mobilità dei professionisti è resa obbli-
gatoria nell’Unione europea per cui è pos-
sibile immaginare che ci siano persone che
preferiscono andare a studiare all’estero.
Di certo posso dire che la formazione ita-
liana non è seconda a quelle dei paesi più
avanzati. Lo dimostra la fuga dei nostri
laureati che trovano lavoro all’estero».

Per quanto riguarda le tante richieste
per entrare alla Facoltà di Medicina di Udi-
ne, Curcio spiega il fenomeno da un lato
con un «interesse generale a Medicina per-

ché la carriera del medico dà ancora pro-
spettive di inserimento nel mondo del la-
voro. Le tante richieste per Udine, poi,
possono essere spiegate con i risultati delle
recenti classifiche dell’Anvur, che vedono
la nostra Facoltà in posizione molto buona
tra gli atenei italiani».

Il 9 settembre, dunque, ci sarà il test
d’ingresso che avrà modalità diverse ri-
spetto a quello dello scorso anno: «Sono
cambiati i questiti, la valutazione generale
dei punteggi ed è stata introdotta anche la
valutazione del voto di maturità che pese-
rà per il 10% del punteggio, una percentua-
le che potrebbe rivelarsi molto significati-
va». Esame più difficile? «Si spera meno ge-
neralista di quello degli anni scorsi – ri-
sponde il prof. Curcio – e più orientato
verso una formazione di tipo medico». 
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