
/ Sembradefinitivamente al-
le spalle il calo delle iscrizioni
all’università: lo evidenzia un
focusdel Ministero dell’istru-
zione sugli immatricolati
nell’anno accademico 2014-
2015 che segnala un numero
di iscrizioni pari a circa
265mila unità. A conferma di
ciò, il numero di immatricola-
tidietà nonsuperioreai19an-
ni - evidenzia la ricerca basa-
ta su dati contenuti nell’Ana-

grafe degli studenti - «risale
leggermente rispetto al dato
dell’anno precedente».

Meglio scientifico. Dal qua-
dro complessivo degli imma-
tricolati emerge una più ele-
vata attrattività dell’area
scientifica e di quella sociale,
con la prima preferita da cir-
ca il 49% degli studenti di ge-
nere maschile e la seconda da
circa il 35% delle studentesse.
Anche nel totale per genere,
l’area disciplinare preferita
degli immatricolati nell’anno
2014-2015 risulta essere quel-

la scientifica (34,6%), seguita
a ruota da quella sociale
(34,2%) e a distanza da quella
umanistica (19,2%) e dalla sa-
nitaria (12%). L’analisi sulle
nazionalità degli studenti fa
emergere al 14,6% i rumeni,
seguiti dagli albanesi (13,6%)
edai cinesi (9%). Tuttavia, co-
me anticipato, dall’analisi de-
gliultimi5 anni emergeun lie-
ve decremento degli accessi
al sistema universitario, pro-
babilmente dovuto alle am-
pliate possibilità di scelta nel
proseguire gli studi in percor-
si alternativi di formazione

terziaria verso Istituti Tecnici
Superiori, Istituti di Alta For-
mazione Artistica, Musicale e
Coreutica, e verso le Scuole
superiori per Mediatori lin-
guistici e atenei stranieri.

Un diplomato su due. Il tasso
di passaggio dalla scuola
all’Università mostra che cir-
ca la metà dei diplomati si è
iscritto a un corso di laurea. Il
valore muta in base all’area
geograficadiprovenienzadel-
lo studente, con un massimo
nel Nord-Ovest (52,5%) e un
minimo nelle Isole (42,3%).
Rimane invece confermato il
collegamento tra voto al di-
ploma e la propensione a lau-
rearsi nel sistema universita-
rio: «Oltre il 90% delle eccel-
lenze infatti - sottolinea il
Miur - sceglie di continuare
gli studi mentre tale percen-
tuale scende al 20% tra chi ha
ottenuto 60/100». La propen-
sione a proseguire gli studi è
più elevata per i diplomati
con maturità classica e scien-
tifica (84,4 e 81,4%). //

Lostudio. L’università rappresenta un luogo dove i giovani possono trovare motivi di crescita
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/ C’è ancora molta confusio-
ne e incertezza attorno a quel-
lo che accadrà con la riforma
dellascuolapropostadalgover-
no Renzi. Lo denuncia ancora
una volta la Cisl che rimane
preoccupataper il futurodei la-
voratori: «A parte l’incertezza -
dice Luisa Treccani
segretario provin-
cialedellaCislScuo-
la - non ci piace il
"ricatto" fatto da
Renzi riguardo il
passaggio dei pre-
cari a insegnanti di
ruolo. Dire che "se
il disegno non sarà
approvato così come propo-
sto, non ci saranno assunzioni,
non è la strada giusta". Anche
perché questa speranza di "di-
ventare di ruolo" per la mag-
giorparte deiprecariè impossi-
bile».

Secondo Cisl, infatti, sareb-
bero assunti quei lavoratori in-
seriti nella graduatoria provin-
ciale, che è divenuta ad esauri-
mentonel 2007. Questo sta asi-
gnificare che oltre quella data
nessuno è stato più inserito in
quella lista: «Quella graduato-
ria vede all’interno non solo
precari - spiega Treccani - , ma
anche lavoratori assunti nelle
scuole private. Spostare tutti
quegli insegnanti nella scuola
pubblica comporterebbe solo
la privazione del lavoro ai veri
precari».

Perpoter passare diruolo, in-
fatti,gli insegnantidevono ave-
re 36 mesi di servizio nel pub-
blico e l’abilitazione: «Non tut-
ti hanno entrambe le creden-
ziali- continuailsegretariopro-
vinciale - . L’abilitazione costa
e non tutti possono permetter-
selo. Abbiamo bisogno di più
chiarezza, senza ricatti né im-
brogli».

Molti dei precari, infatti, non
potendopiù essereinseriti nel-
la graduatoria provinciale, fan-

no parte di gradua-
torie secondarie le-
gateagli istituti sco-
lastici: «Nella se-
conda fascia ci so-
no tutti gli insegna-
ti che hanno l’abili-
tazione ma dopo il
2007 - conclude
Treccani -, mentre

nella terza tutti quelli che han-
no i 36 mesi di servizio ma non
l’abilitazione. Ci sono svariate
complicazioni che non posso-
no essere risolte velocemente,
né tanto meno con sufficien-
za». //
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