
Limiversità cambia rotta
Iscritti cli nuovo in crescita
Il rapporto Anvur: ma pesano i tagli alla ricerca

giovani italiani dimostra-
no di nuovo fiducia nel-
l'università, dopo un lugo

periodo di calo sono in au-
mento le immatricolazioni
(+1,6% nell'ultimo anno). Ma
più che una fiducia vera sem-
bra di assistere ad una strada
a senso unico, una scelta pri-
va di alternative.

L'università infatti ha
sempre gli stessi problemi.
L'Italia rimane in fondo alla
classifica europea per nume-
ro di laureati (24% contro il
37% della media Ue e il 41%
della media Ocse). Cresce la
quota di diplomati del Mez-
zogiorno che si iscrivono in
un ateneo del Centro-Nord
(da circa il 18% dello scorso
decennio al 24%). E non si ar-
resta la «fuga di cervelli» in
proporzioni superiori a quel-
le fisiologiche.

Eppure avere un'istruzio-
ne universitaria rappresenta
ancora un vantaggio notevo-
le per inserirsi nel mondo del
lavoro. Tra il 2007 ed il 2014
lo scarto tra il tasso di disoc-
cupazione dei neolaureati e
dei neodiplomati è passato
da 3,6 punti a 12,3 punti a fa-
vore dei neolaureati. Trovare
un posto grazie alla laurea
non vuol dire sempre avere il
lavoro dei propri sogni ma al-
meno si inizia ad avere uno
stipendio in tasca.

Sono questi gli atenei ita-
liani raccontata nel secondo
rapporto Anvur sull'univer-
sità e la ricerca.

Non aumentano solo gli
iscritti ma migliora anche la
regolarità dei percorsi sia dal
punto di vista di chi termina
gli studi nei tempi previsti sia
della diminuzione di coloro
che non proseguono al secon-
do anno. I tassi di abbandono
più bassi si registrano nelle
aree di Farmacia e Medicina

(6-7%) mentre sono ancora
troppo elevati gli abbandoni
tra gli studenti degli istituti
professionali (44-48%).

I ricercatori italiani han-
no una produttività pari a
quella della Francia e supe-
riore a quella della Germa-
nia ma il progressivo calo
dei fondi sta provocando la
perdita di un'intera genera-
zione di ricercatori che sta
abbandonando l'Italia in
proporzioni superiori a
quelle fisiologiche.

Il diritto allo studio non è
garantito come dovrebbe es-
sere. Alcune regioni, oltre a
non investire risorse proprie,
hanno utilizzato i fondi desti-
nati agli interventi a favore de-
gli studenti capaci e meritevoli
per altre finalità.

Così come non si fa molto
per incoraggiare studenti e ri-
cercatori, anche la spesa in ri-
cerca è sviluppo resta su valo-
ri molto inferiori alla media
dell'Unione europea e dei
principali Paesi Ocse: con
1'1,27% della quota rispetto al
Pil l'Italia si colloca solo al
18mo posto.

«Negli ultimi anni l'univer-
sità e la ricerca si sono sotto-
poste a procedure trasparenti
di valutazione, tuttavia questo
impegno non sempre ha trova-
to un adeguato sostegno so-
prattutto dal punto di vista
delle risorse» ha spiegato il co-
ordinatore del Rapporto Da-
niele Checchi. E il presidente
di Anvur, Andrea Graziosi, ol-
tre a sottolineare l'opportunità
di sostenere con più decisione
il diritto allo studio e le pro-
spettive di carriera dei miglio-
ri giovani studiosi, ha invitato
a riflettere su un ampliamento
dell'offerta didattica anche in
direzione tecnico-professiona-
le e non solo universitaria.
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Lo stato _`.' , iverslta In Europa Solo la Turchia conta meno laureati dell 'italia
(23,8% dei giovani contro 24 ,2%). Nel Regno Unito sono il 45,8%

Atenei tra ripresa e vecchi malanni
Le matricole sono in crescita, ma troppi ragazzi abbandonano i corsi

di Marzio Bartoloni
e Gianni Trovati

1 leggero aumento dei nuovi ingressi al-
l'università che sièregistrato nell'ultimo
anno accademico può essere qualcosa di

- _più di un segnale psicologico, anche per-
ché inverte una tendenza che si andava con-
solidando negli anni precedenti, ma è decisa-
mente troppo esile per modificare un dato di
fondo: inEuropal'Italiaè infondo per quel che
riguarda il numero dei laureati, che nella fa-
scia di etàfrai25 e i34 anni sono il 24,2 per cen-
to. Solo laTurchia (23,8%) fapeggio di noi, ma
le dinamiche demografiche e non solo fanno
intravedere già un possibile sorpasso in cor-
so, mentre i concorrenti classici del Paese si

LIMITI
Apesare sui risultati ci sono
anche i tagli ai finanziamenti,
il blocco del turn over dei docenti
e i pochi percorsi di studio
brevi e professionalizzanti

attestano ad altrilivelli: nella media europea i
laureati superano il 37% dei giovani fra 25 e 34
anni, arrivano al 41,5% in Spagna, sfiorano il
45% in Francia e toccano il 45,8% nel Regno
Unito. Alle origini della distanza che separa
l'Italiadalresto d'Europacisono treproblemi
strutturali: troppi giovani che abbandonano i
libri dopo il diploma, troppi studenti che la-
sciano l'università prima della laurea e pochi
over 25 che decidono di iscriversi per migli o-
rare il proprio curriculum.

Numeri e cause sono al centro delle analisi
sull'accademia italiana diffuse dall'Anvur,
l'Agenzianazionaledivalutazione delsistema
universitario che ieri a Roma ha presentato il
proprio rapporto biennale sullo stato di didat-

ticaericerca.L'agenzia,però,fadipiù,eindivi-
duaunfilo rosso che legai nodi strutturali del-
la nostra università «Nell'offertaformativa-
spiega l'agenzia guidata da Andrea Graziosi -
sono pressoché assenti percorsi di studio bre-
vi e professionalizzanti, e senza rafforzare
questo tipo diformazione difficilmente l'Italia
potrà avvicinarsi alla media europea».

In un quadro come questo, allora, il leggero
aumento degli immatricolati (+1,6%, trainato
soprattutto dal +3,2% registrato al Nord men-
tre nel Mezzogiorno il quadro è ancora stati-
co) èpocopiù di unapremessa, per quantopo-
sitiva. Per avere effetto deve superare un altro
difetto strutturale del nostro sistema univer-
sitario, che inmediariesce aportare allalaurea
meno di 6 immatricolati su 10. Da questo pun-
to di vista, l'agenzia registra qualche passo in
avanti, e nel momento più "critico" della car-
riera universitaria, rappresentato dal passag-
gio dalprimo alsecondo anno, calcolauntasso
di abbandoni sceso al14%frachi hainiziato nel
2012/2013, contro il 17,5% registrato dieci anni
prima. Anche in questo caso, sitrattadipiccoli
passi, che hannobisogno di una spinta ulterio-
re per trasformarsi in effetti reali.

I modelli non mancano, a partire da quello
tedesco, con l'idea che il ritorno di un filone
terziario legato più direttamente alle profes-
sioni tecniche di livello alto possa incrociare
meglio le esigenze di studenti e imprese.
Quello dei titoli di studio troppo leggeri nei
curricula dei giovani italiani è infatti un pro-
blema su entrambi i fronti: per gli studenti si
traduce in minori chance occupazionali (nel
2014 il tasso di occupazione dei laureati è più
alto di 12,3 punti rispetto aquello dei diploma-
ti mentre nel 2007, prima della crisi, la distan-
za era del 3,6%), per le imprese rappresenta
un ostacolo in più nella ricerca delle profes-
sionalità qualificate.

A pesare comunque sull'emorragia di stu-
dentiè stato anche iltaglio aifinanziamenti su-
bìto dagli atenei, circa un miliardo dal 2010 (il

15%).A cui si aggiunge, trablocco del turnover
e risorse col contagocce, anche un dimagri-
mento del corpo docente calato da 62mila del
2008 a5omilade12o15.Uno scenario che hape-
sato anche sui fondi per le borse di studio, con
la quota di idonei che percepisce laborsa che è
-avverte l'Anvur-ai livelli di dieci anni fa: cir-
ca 12omila studenti. Il diritto all o studio oggi è
finanziato in parte dallo Stato tramite il fondo
integrativo e dalle regioni con fondi propri e
soprattutto attraverso le tasse pagate degli
studenti (che sono basse rispetto ai paesi an-
glosassoni ma elevate rispetto agli altri Paesi
europei). Il Fondo integrativo dopo il picco
del 2009 in cui valeva 246 milioni da allora è
sceso per attestarsi a 16o milioni, anche se l'ul-
timalegge di stabilitàha stanziato 5omili oniin
più che faranno risalire aoltre2lomilioniifon-
diper leborse dal prossimo anno accademico.
11 problema del diritto allo studio non è solo la
cronicamancanza di risorse per pagare le bor-
se,maanche la differenza di accessotraRegio-
ni: se al Nord e al Centro si garantisce laborsa
al 9o% degli idonei, al Sud la riceve solo uno
studente su due che ne avrebbe diritto. Infine
l'Anvur nel suo report dedica uno spazio an-
che allaricerca: l'Italia nonostante le poche ri-
sorse riesce a difendersi.La produttività dei
nostri ricercatori è addirittura superiore a
quella dei tedeschi e pari aquellafrancese. Ma
un ecosistema poco attraente, per la carenza
dei fondi e per la difficoltà ad accedere a una
carriera universitaria, continua a far registra-
re una "fuga di cervelli" in proporzioni supe-
riori a quelle fisiologiche.

«Dobbiamo lavorare per una maggiore in-
ternazionalizzazione dei percorsi di studio e
per un collegamento più forte con il mondo
del lavoro. Lo faremo», ha assicurato ieri il
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.
Che ha ricordato come l'ultima legge di sta-
bilità abbia finalmente «cominciato a inver-
tire la rotta sulle risorse».

T) RIPRODDZION E RISERVATA



Il confronto

Distribuzione percentuale della popolazione,
in classe di età 23-34 anni, in possesso di un
diploma di istruzione terziaria (Isced 2011,
livelli 5/8) per paese. Anno 2014

Cipro 54,0

Lituania 52,6

Irlanda 50,8

Svizzera 46,0

Svezia 46,0

Regno U. 45,8

Francia

Olanda

Spagna

Grecia

Austria

Ue 15

Ue 27

Portogallo

Bulgaria

Rep. Ceca

Germania

Romania .................................................. 25,4

Italia 24,2

Turchia 23,8

Fonte: Eurostat -Education a nd training statistical database





l'Università
i prof invecchiano
gli iscritti crescono

ROMA. L'agenzia universitaria
Anvur ha consegnato al
ministro di riferimento,
Stefania Giannini, un rapporto
biennale sui 90 atenei italiani
(61 pubblici, 11 telematiche)
che in un mare di problemi
avvista alcuni aspetti positivi e

in controtendenza: tornano a
crescere le matricole (+2,4 per
cento tra i giovani sotto i
vent'anni ), migliora la
puntualità degli studenti nel
chiudere gli esami, il tasso di
disoccupazione dei laureati è
migliore di quello dei diplomati
di 12,3 punti. Il rapporto medio
tra pubblicazioni e ricercatori,
ancora, è 0,61, il più alto tra
dodici paesi presi in
considerazione. Crescono le
accademie artistiche: il numero
degli studenti è raddoppiato
negli ultimi quindici anni.
Nel rapporto Anvur si
sottolinea, però, come
l'università sia stata il

comparto pubblico più tagliato
nelle ultime stagioni e come
molti progetti di ricerca non
vengano finanziati. Nella
ricerca l'Italia è 18a nel
rapporto investimenti/Pil,
abbiamo pochi studenti che
fanno esperienze all'estero,
pochi stage in azienda mentre
l'età dei docenti invecchia: la
media, oggi, è a 53 anni. (c.z.)

-R0fJNZIGNERiSE}, ATA



RAPPORTO ANVUR

Uiìíversìtà, npartono le iscrizioni
Continuala fuga dei ricercatori. La laurea marcia in più per il lavoro
1 ROMA

Riprendono le innnatricolazio-
ni (+1,6% nell'ultimo anno) an-
che se l'Italia rimane in fondo
alla classifica europea per nu-
mero di laureati (24% contro
37% inedia Ue e 41% media
Ocse); cresce la quota di diplo-
mati del Mezzogiorno che si
iscrivono in un ateneo del Cen-
tronord (da circa il 18% dello
scorso decennio al 24%); si re-
gistra una «fuga di cervelli» in
proporzioni superiori a quelle
fisiologiche.

È una fotografia che mette
in evidenza luci e ombre di un
sistema in grande cambiamen-
to quella che emerge dal cor-
poso secondo rapporto Anvur
sullo stato dell'Università e
della Ricerca presentato ieri a
Roma.
Iscrizioni. Nell'ultimo anno si
registra una prima inversione
di tendenza, con un incremen-
to dell'1,6% degli iscritti che sa-
le al 2,4% tra gli under 20. Mi-
gliora anche la regolarità dei
percorsi di studio sia dal pun-
to di vista di quanti terminano
gli studi nei tempi previsti sia
della diminuzione di coloro
che non proseguono al secon-
do anno. I tassi di abbandono
più bassi si registrano nelle
aree di Farmacia e Medicina
(6-7%) mentre sono tantissimi
gli abbandoni tra gli studenti
degli istituti professionali
(44-48%).
Laurea, marcia in più, Avere una
laurea in tasca continua a for-
nire un vantaggio consistente:
tra il 2007 e il 2014 lo scarto tra
il tasso di disoccupazione dei
neolaureati e dei neodiploma-
ti è passato da 3,6 punti a 12,3
punti, a favore dei primi. Per-

r fotografia
Università Italiana, anno accademico 2015-2016

I..;MATRICOLAZI NI LAUREA
E LAVORO

MediaLLItalia +1,6°!®

Media giovani +2,4°!

Nord ;entro Mezzogiorno

Valori in percentuale
*pari o minori di 20 anni

Fonte: secondo Rapporto Anvur

mangono tuttavia problemi di
non corrispondenza tra aspira-
zioni individuali e utilizzo del-
le proprie competenze nel
mercato del lavoro.
Ricercatori in fuga. A fronte dei
buoni risultati raggiunti a livel-
lo internazionale dalla produ-
zione scientifica dei nostri do-
centi e ricercatori (nonostante
il progressivo calo dei fondi),
l'Italia sta perdendo in modo
massiccio una generazione di
ricercatori. L'incertezza asso-
ciata alle prospettive di carrie-
ra induce fenomeni preoccu-
panti come la "fuga di cervelli"
in proporzioni superiori a
quelle fisiologiche.

Tasso di disoccupazione
neolau reati /neodi pio mati
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Diritto allo studio. La principale
criticità del diritto allo studio
non è soltanto la cronica ca-
renza di risorse pubbliche ma
anche la sua eterogeneità. Al-
cune regioni, oltre a non inve-
stire risorse proprie, hanno uti-
lizzato i fondi destinati agli in-
terventi a favore degli studenti
capaci e meritevoli per altre fi-
nalità.
Poche spese in ricerche . La quo-
ta del Pil dedicata alla spesa in
ricerca e sviluppo resta su valo-
ri molto inferiori alla inedia
dell'Unione europea e dei
principali Paesi Ocse: con
l'1,27% l'Italia si colloca solo al
18° posto.


