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Il dato è destinato ad au-
mentare ulteriormente visto
che il bilancio reso noto dal-
l’ateneo alla chiusura degli
sportelli non tiene conto del-
le pratiche ancora in corso in
tutte le facoltà. Per analizza-
re il dato definitivo delle lau-
reetriennalibisogneràatten-
derefineannoquandosaran-
noufficializzatiancheitrasfe-
rimenti da una sede accade-
mica all’altra e tra le diverse
facoltà. Diverso lo scenario
perlelaureespecialisticheal-
le quali ci si potrà iscrivere
finoall’ultimasessionedilau-
rea programmata per la pri-
mavera 2008.

Le facoltà con il maggior
numero di matricole sono
Economia e Ingegneria dove
si evidenziano anche le mi-
gliori performance a livello
dicorsidilaurea.Undatoper
tutti:lalaureatriennaleinIn-
gegneriadell’ambiente e del-
le risorse ha raddoppiato gli
iscritti al primo anno regi-
strando un incremento del
100%. Economia e ammini-
strazionedelleimprese,inve-
ce,daunannoall’altroracco-
glie il 52,33% di consensi in
più. Economia e commercio
il 42,47%. A seguire si piazza-
no le facoltà di Agraria e
Scienzedellaformazionecon
un incremento, sempre ri-
spettoalprecedenteannoac-
cademico, rispettivamente,
dell’8,67% e dell’8%. Molti gli
aspirantiinsegnati,bastipen-
sare che la laurea in Scienze
della formazione in un anno

vedelievitareilnumerodella
matricole del 26,55%. Non è
da meno Scienze matemati-
che che se a livello di facoltà
registra un + 5,56% a livello
di corso triennale mette a se-
gno un 37,04%. Lo stesso vale
per il corso interfacoltà Filo-
sofia e teoria delle forme che
porta a casa un + 32,14%. An-
chelafacoltàdiLingueelette-
rature straniere chiude con
un + 4,32%. In questo conte-
sto la laurea triennale in Me-
diazioneculturale ha convin-
to un buon 14% di neo diplo-
mati in più rispetto allo scor-
soanno.CresconopureGiuri-
sprudenza, Medicina veteri-
naria e Lettere anche se in
quest’ultimo caso sarebbe
piùgiustoparlare diuna con-
ferma visto che la percentua-
le di crescita non va oltre
l’1,33%. In ogni caso il corso
di laurea in Conservazione
dei beni culturali registra un
incremento del 13,24%.

L’unico segno negativo è
quellodiMedicinacherispet-
to allo scorso novembre per-
deil7%di iscritti.Considera-
toche il corso di laurea magi-
strale in Medicina è regola-
mentatodalnumeroprogram-
mato come pure le lauree sa-
nitarie, il calo è legato all’av-
vio del primo anno del corso
di laurea in Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro. Il corso,
infatti, viene attivato ad anni
alterni a Udine e a Trieste.
Quest’anno è la volta di Trie-
ste e quindi la facoltà si ritro-
va con 30 matricole in meno.

Positivo anche il bilancio delle specialistiche: con 619 iscritti segnano un più 11,9%. Boom di consensi anche per le lauree in Matematica e Filosofia delle forme

L’università fa il pieno, più di 3.500 le matricole
Sono aumentate dell’8,2%. Economia e Ingegneria le facoltà più gettonate, in calo Medicina

di GIACOMINA PELLIZZARI

L’università fa il pieno di matricole.Dopo le leggere flessioni degli
ultimidueanni,leimmatricolazioniall’annoaccademico2007/08regi-
stranoun’impennatain tutte lefacoltà, tranneaMedicina cheeviden-
zia un calo del 7%. L’ateneo può contare su 3.587 matricole iscritte ai
corsi triennali, l’8,27% in più rispetto al 2006/07. A queste vanno som-
mate le 619 iscrizioni alle lauree specialistiche lievitate dell’11,93%.
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A chi gli chiede: «Quanto
hannoincisosulpositivobilan-
cio delle immatricolazioni il
successoottenutodalsuolibro
e le sue innumerevoli parteci-
pazioni alle trasmissioni tele-
visive?» il rettore dell’ateneo
friulano, Furio Honsell, quasi
nonrisponde,preferiscedirot-
tare il discorso sul valore del
giocodisquadradi tutticoloro
che lavorano al suo fianco.

«Come rettore il mio merito
è di essere riuscito a liberare
tutte le energie positive pre-
senti nell’ateneo. Il successo
di quest’anno conferma che
l’universitàdiUdineèriuscita
acostruireilprestigio»spiega,
senza esitare a elencare tutto
ciòchehacontribuitoallacrea-
zionediquestoprestigio.Lali-
sta è lunga: Honsell menziona
le ripetute vittorie del premio

dell’innovazione Start cup, la
qualità dei docenti, l’attenzio-
neconla qualevengonosegui-
tiglistudenti,ilnumeroditiro-
cini e dei progetti Erasmus,
nonultimal’attivitàdiricerca.
In questo elenco, però, Hon-
sell si guarda bene dall’inseri-
re il successo del suo libro
“L’algoritmo del parcheggio”
attraverso il quale il rettore,
cheèanchedocenteallafacol-
tàdiScienze,promuovelama-
tematica. Di fronte all’incre-
mento del 37,04% di iscritti al
corsodi laurea inMatematica,
però, diventa difficile non leg-
gere tale percentuale come
una conseguenza dell’attività
di scrittore di Honsell. «Non
posso dire che il mio libro ab-
bia giocato negativamente» si
limita a osservare il rettore,
per soffermarsi, invece, su un
altro obiettivo centrato che è

quello della «costruzione di
una università a 360 gradi, a
questopunto–aggiunge–lare-
sponsabilitàèquelladimante-
nere questi risultati offrendo
servizi di qualità».

Da Genova, comunque, do-
ve anche ieri ha tenuto più
d’una conferenza sulla mate-
matica, il rettore esprime la
sua soddisfazione per il bilan-
ciodelleimmatricolazioniche
«dopo alcuni anni di leggera
flessionesegnaunincremento
cosìcospicuocheinterminidi
valori assoluti supera quello
di tre anni fa». Un risultato,
conclude Honsell, «che va in
controtendenza con il calo de-
mografico e che rispecchia un
periodo di consolidamento di
un certo sviluppo economico
chedopoalcuniannidicresci-
ta limitata ha ridato prospetti-
va ai giovani». (g.p.)

«Ora c’è da lavorare per mantenere la qualità»
Honsell: il mio libro ha contribuito solo in parte, è il risultato di un lavoro di squadra

Il rettore Furio Honsell

IL RETTORE


