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Undatopertutti:dall’an-
no accademico 1991/92 al
2005/06ilcorsodilaureain
Medicina dell’ateneo friu-
lanohasfornato631laurea-
ti,401(64%)sonodonne.So-
lo 230 i maschi, vale a dire
il36percentodeldatocom-

plessivo.
«I due terzi

degli iscritti so-
no donne» con-
ferma il profes-
sor, Franco
Quadrifoglio,
già preside del-
lafacoltàdiMe-
dicinaechirur-
gia,nelcondivi-
derechesi trat-
ta di un percor-
solungoecosto-

sosottotuttiipuntidivista.
Una valutazione, questa,
che non viene trascurata
dagli studenti alle prese
con la scelta universitaria.
«La specialità deve essere
fatta fuori casa e, nel mi-
glioredeicasi, lospecializ-
zando non percepisce più
di 800 euro al mese» fa no-
tare Quadrifoglio, nel con-
dividerechenontuttelefa-
miglie sono in grado di pa-

gareglistudiaunfiglioper
più di dieci anni.

«Èrisaputo–insisteQua-
drifoglio – che le donne
hanno una fame di cultura
superioreaquelladegliuo-
miniche,al contrario,van-
no a cercare subito il sol-
do».Ilguadagnopiùfacile,
insomma, attira maggior-
mente i maschi meno pro-
pensi ai sacrifici.

Latendenzarilevataali-
vello di corso di laurea si
estende anche alla facoltà
di Medicina che nell’anno
accademico in corso regi-
stra 2.031 iscritti tra cui:
1.294 donne e 729 uomini.
Abbastanzascontatalapre-
ferenza femminile per i
corsi triennali in Scienze
infermieristiche e in Oste-
tricia.

«Rispetto ai maschi, le
donne–continuaQuadrifo-
glio – hanno una capacità
di intuito molto superiore
e in medicina questo fatto
è molto importante». Tra
le specializzazioni predi-
lettedalgentilsessopreval-
gono la ginecologia, la me-
dicina interna e la pedia-
triapurnongarantendooc-
cupazioni immediate.

Anche all’ateneo di Udine precipitano le iscrizioni dei maschi: il corso di studi viene giudicato troppo lungo mentre la successiva specializzazione è faticosa e mal remunerata

Università, uomini in fuga dalla facoltà di Medicina
Sta invece fortemente crescendo la percentuale di donne che ora superano i due terzi degli iscritti

di GIACOMINA PELLIZZARI

Sei anni per laurearsi, altri cinque per specializzarsi pagati
800 euro al mese. Un percorso troppo lungo per gli aspiranti
medicichepreferisconoscegliereprofessionipiùremunerati-
ve e passare la mano al gentil sesso. E così anche il corso di
laurea in Medicina di Udine si tinge di rosa.


