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w TRIESTE

Sarà la crisi, sarà che non si tro-
va lavoro o che l’estrema turbo-
lenza sulla riforma ha fatto da
sirena negativa, ma l’Università
a livello nazionale perde stu-
denti. Secondo i dati diffusi dal
Consiglio universitario e dal
consorzio Almalaurea in quat-
tro anni la fuga è stata del 9% e
la stessa Almalaurea ha sforna-
to proprio l’altro giorno un’al-
tra serie di allarmanti statisti-
che negative. I laureati trovano
meno lavoro, in un tempo più
lungo, con occupazioni più pre-
carie e con minore stipendio.

Trieste e Udine, fra i marosi,
col calo di finanziamenti statali,
o con dichiarato sottofinanzia-
mento, e con un progressivo (e
indotto) processo di avvicina-
mento e fusione in corso, mo-
strano la rispettiva bandiera. I
numeri si aggregano, si disag-
gregano, perfino si aspettano, o
si mettono in relazione al conte-
sto. Il risultato? «Stiamo bene»
dicono separatamente e con di-
versi prospetti sotto gli occhi i
due rettori, Francesco Peroni e
Cristiana Compagno.

I numeri nudi e crudi dicono
però che l’ateneo triestino ave-
va avuto oltre 5.000 matricole
nel 2009-2010, che sono diven-
tate 4.200 nel 2010-2011, cioé in
questo anno accademico. Otto-
cento in meno? Il dato, dice Tri-
este, non è omogeneo. Proprio
per non perdere «clienti» e per
non creare fuori corso, sono sta-
ti allungati i tempi per l’iscrizio-
ne alle lauree magistrali, tuttora
aperte, e così per adesso le cifre
sono solo parziali: «Quei 4.200,
quando faremo le somme glo-
bali, torneranno a essere i 5.000
di sempre, le nostre oscillazioni
non sono significative». «La mia
prognosi - afferma Peroni - è
che resteremo stabili».

A Udine, dove gli studenti so-

no passati a 3.056 dai preceden-
ti 4.018 (corsi magistrali nell’ul-
tima cifra inclusi), la discesa
sembra ancora maggiore: me-
no 962. Il che fa un totale, fra i
due atenei, di 1.762 matricole
perse per strada in Friuli Vene-
zia Giulia.

Ma anche Udine rifà la conta.
«Si è dovuta ridurre l’offerta for-
mativa - risponde il rettore Cri-
stiana Compagno -, e dunque il
calo di iscrizioni è dovuto a que-
sto. Ma se mettiamo i due dati
in relazione, vediamo che si è
registrato un proporzionale in-
cremento del 2,8% rispetto alla
riduzione di corsi». Gli studenti
calano, i corsi pure, ma incro-
ciando verrebbe fuori un (relati-
vo) aumento.

Compagno non si nasconde
la dura realtà, però: «Credo sia
necessario approfondire la na-
tura del dato generale. C’è la cri-
si economica, ci sono difficoltà
per le famiglie anche nel soste-
nere i costi di un percorso di
studio universitario. E forse i
giovani cercano sbocchi occu-
pazionali più rapidi. Inoltre bi-
sognerebbe considerare l’im-
patto sulla domanda di forma-
zione rispetto alla generalizzata
riduzione dell’offerta formati-
va, imposta anche dai sempre
più stringenti vincoli normati-
vi».

«Il più grande incremento di
studenti - certifica invece Pero-
ni - noi lo abbiamo registrato
nell’anno 2007-2008, quando i
nostri studenti sono balzati da
3.350 a 5.000, con un incremen-
to dell’11%. L’offerta formativa
che scende? Non è automatico
che calino gli studenti - obietta
il rettore triestino -, perché
spesso si travasano, si compen-
sano, facoltà salgono e facoltà
scendono. Una università affi-
dabile, e vicina, induce anche a
scegliere su questa base l’indi-
rizzo di studi, c’è un effetto di fi-
delizzazione nel tempo».

Ma di particolare c’è anche la
natura della popolazione uni-
versitaria triestina: per un terzo
viene dalla città, per un terzo
dalla regione, per l’ultimo terzo
da fuori regione (con molti stra-
nieri, la percentuale più alta
d’Italia). Anche in queste fette
della torta si producono travasi,
questa l’ipotesi, «e non può che
essere così - continua Peroni -,

perché viceversa sentiremmo
con molto maggior peso il forte
calo demografico di cui soffre
Trieste».

Compagno si concentra
sull’impegno a dare ai giovani
«una formazione seria, rigorosa
e di qualità, perché l’università
è uno strumento di crescita so-
ciale, un’opportunità evoluti-
va». Peroni sfrutta un’altra stati-
stica favorevole per l’ateneo tri-
estino: fin qui, i laureati hanno
sempre trovato lavoro in tempi
rapidi. Eppure la città non offre
panorami così brillanti. «Si ve-
de - conclude il rettore - che i
suoi giovani sono più disponibi-
li a viaggiare, e vanno via. Co-
munque uscendo da qui lavora-
no».
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