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Il popolo degli svogliati ingolfa gli atenei,
la fotografia del fenomeno nei dati del Cun

Un universitario su due nonce la fa,
ma più rinmce negli atenei ''facili''
Ilprimoanno unoscoglio insormontabileper ventiragazzisu cento
"arruolare" maturandi a cac- numeri ben diversÌ».
cia di futuro. Più che mettere
Le rinunce, comunque, auin piedi attività di supporto mentano negli atenei meno sepreviste dalla legge, che richie- lettivi. Vittorio Mangione, del
dono soldi, le università si limi- Dipartimento di matematica
tano ad un tipo di orientamen- di Panna, e membro del Cun,
to piuttosto superliciale, fatto punta il dito contro (<la scuola
nei giorni che precedono le chenonprepara».d..esuperioiscrizioni.
ri non preparano più - affenna
Ma il flop delle matricole il professor Mangione - è un
~a ben ~tre cause. (<Alcune di fenomeno ~t~co, m~ non ci
tlpo sociale _ sostiene Andrea sono segnali di cambiamento.
Lenzi, presidente del Cun, il Il fenomeno, per altro, è ancora
Consiglio universitario nazio- più grave se si considera che la
nale _Questo lo dico d citt d'_ scuola non dà l'attrezzatura suf. . a. a I fi .
fii
no,permoltl,dopoildIploma, IClenteneppurepera rontare
l"
'.'
- . q st
.
't' h" . h'
umverslta di m~ssa costltl;u- ue ~ l;illlversl a c e ~a nc Iesce una sorta di parcheggiO. stem~Im~.<;hecosamtendo?
Nonost~te ,i da~i ~ella nostra S~mphc~,,il lIvello ~elll? la~~
econ?mla, l It~a e un. paese tm;nnalI e~as~o, l unIversItà
med.la~ente neex.> e Cl son~ aglI s!udentI chIede ~olto mefamiglIe che voglIOno potersl no ~I, un te~po. E s~e~a la
pennettere i figli all'università. ql;lallta. Tra l al.tro con il tltolo
Per i .giovani poco motivati tnennale non SI va da nessuna
questo diventa il modo per parte, nessuno entr~ n~l mon:
"sfangare"unpaiod'anniritar- do. del !avoro co~ II tIt?lo di
dando l'ingresso nel mondo del p~mo hvello. O SI con~mua o
lavoro, di per sé difficile. In· mente, questo è il fallImento
somma,c'èunafasciadigiova· del 3+2».
ni alla ricerca di una scusa
Ma torniamo alle cifre. Tra
psicologica per far slittare l'im- gli atenei che hanno le percenpegn? "I:v1~ da presidente del tl!ali più e1ev~t~ di abbandono
Cun mdlvlduo anche altre cau- Cl sono quelli dI Palenno, Nase. Il problema dell'abbandono poli (Federico II), Chieti, Roè ta?nente preoccupante che ma (La Sapienza e Tor Vergaabbiamo consultato la nostra ta). Chieti con 10.422 matricocomponente studentesca. Sot- le e 3.876 non iscritti al seconto accusa: 1) la 1I!anc~z3: di do anno totalizza un 37,19% di
una ade&Uata polItIca di dmtto abbandoni; Palenno con
allo studIO (dalla 0lsa de~o stu- 13.142 matricole e 4.756 non
dente alle borse dI studIO, alle iscritti al secondo anno totalizaltrefacilities, ètut~oc~ente); za un 36,18% di abbandoni;
'
I,I 'mvece,
2)
di chIarezza N apol'1- F ed
d Illal mancanza
l
enco
15 420
t' l
4 349
e e auree c le v~n~on?pr?IX?ma neo e e .
ste sononebuloslslaghoblettl- con .
. }.
t' . h I . .
. . non i.scritti raaaiunge il
Vllorma IVI c e e Ispirano, SIa
""'"
glisbocchilavorativi.Quest'ul- 28,20%; Roma ~. Sapienza
sempr~allac8!1nadelgasconl tima èforse la causa principale con ~O.~3~ matncole e 4.274
finanZ1am~ntI, sono sempr~ degli abbandoni. Da medico, non Iscnttl va a 20,81 %, Tar
pron~e a Imbarcare stU?entI, aggiungo che mentre l'area sa- Vergata con 7.438 matricole e
non Importa ~e preparati o.n.o nitaria che ha profùi professio- 2.131 non iscritti, a 28,65% di
ad affrontare il dopo matunta: nali chiari e un'elevata motiva- abbandoni. Certo, in questi nuCOSI, costrette a far quadrare 1 zionedichisiiscrivehapercen- meri ci sono anche i cambi di
bilanci anche con operazioni tuali bassissime, quasi inesi- facoltà. Nel senso che se uno si
?TI po' sp~ri~ol~te, si I~cianostent~, ~i abban?ono. Le altre iscrive a scienze politiche e
m operazlom dI marketmg per claSSI dI laurea, mvece, hanno l'anno dopo a giurisprudenza
di ANNA MARIA SERSALE

ROMA - Il linguaggio dei numeri ha una sua durezza che
nessun discorso può ammorbidire. La crisi dell'università la
raccontano le cifre, eccole. Il
20,78% delle matricole abbandona dopo il primo anno e il
22,17% è inattivo, ossia non ha
fatto neppure mezzo esame nel
20~5-~OO? . ~i~ifica ,ch.e il
4.3,va di chi sllscnve ali ~Iverslta non ce la fa, o ~r~he get!a
la spugna o pe~che vlvacchJa
senz~ f~re ~samJ, ne!la speranza di nsahre la chma. Delle
· l . 'tt
l
324184
mat nco e Iscn e ne
.
2005-06 non si sono iscritte al
secondo anno 67 370 mentre
quelle "donnientl" s~no state
71.888. Un bollettino di guerra. Se poi consideriamo gli altri
studenti ossia il totale di
1.823.886, gli inattivi sono stati 371.172 pari al 20 35%. Anche per chi arriva al traguardo
le cose non vanno troppo bene.
Silaureano nei tennini previsti
dalla durata legale del titolo
solo 51.683 studenti con un
ritardo di un anno 82.461 e
con un ritardo di due 43.4 ì6.
Gli altri raggiungono il titolo
con un ritardo che supera in
media, tre e quattro anni. I dati
sono contenuti nell'ultima rilevazione fatta dal Comitato na:
zionale di valutazione del sistem.a J.!-l1iversit~rio, Cnvsu. I coStI dI tanto dIsastro sono enormi. Per i lPoyani si prolunga un
parcheggiO mfruttuoso, per lo
Stato aumenta la spesa per l'ordinaria amministrazione, togliendo ossigeno agli investi"
.
mentI. Ma e un cane che SI
.
.,
d l
d Le
mor e a co a.
ulllverslta,
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questo non viene rilevato. Ma
calcolando che i cambiamenti
hanno un'incidenza minima il
fenomeno nel suo complesso
ha le dimensioni che abbiamo
rappresentato.
.Che.cosa ne dice Giuseppe
Silvest~l, .rettort: .di Palermo,
uno de.1 pl~ colpitI? <<N,on avere flitn m ~gresso ~uo.anche
esse:e pOSltl~O,. pe~o CI ~ono
t~tJ stl.!-dentl dlsonentatI che
pOI las~Iano;. Se uno non ~a l.e
Idee.c!l~are l Impatto con l UD!v~rslta e .f0~e. Sono. stato tutor
di gruppi dI studenti e so quantoam'vm'o impreparati' m' que
,
sto anche la scuola ha le sue
responsabilità. In realtà
gli atenei dov:ebbero formre un tutoraggio forte,
ma non ci sono tlè i mezzi,
nè la cultura.
Certo, incidono anche i
problemi
strutturali.
Per esempio
a Pale~o c'è
una rmcorsa
continua,
non abbi3:mo
a.ulesufficlenh, le aumentiamo ma aumentano anche gli
studenti. Ma per affrontare seriamente il problema ci vorrebbe una seriaallalisi deffenomeno».
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LO SCOGLIO
Gli studenti immatricolati
nell'anno accademico
. . 2005-2006

plIT

• Università
• PALERMO
• NAPOLI Federico Il
• ROMA La Sapienza

• CHIETI G. D'Annunzio
• BOLOGNA
• BARI
• MESSINA
• ROMA Tar Vergata
• MILANO

• CATANIA

20,78%

71.888

67.370

324.184

non si sono
iscritti al
secondo
anno

--

F IL NUMERO DELLE

MATRICOLE
CHE A8BANQONA
DOPO IL PRIMO ANNIO

GUINArrnn

Inattivi

Abbandoni

22,tJ%

,13.142
15.420
20.535
10.422
16.927
10.660
6.792
7.438
10.504
9.208

FINATIIVO;ùSS1A
$1 ÈISCRlDO

ENONHAFATIO
fIlEANCHEUN ESAME

GLI A8~AND()NI

43%
LA PERCENTUAlE'prCHI
NQNqEtAFA
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Università
semprepiù
"parcheggio"

~

Quali sono gli atenei con il
maggior numero di abbandoni?

oPERCHE'RINUNCIA
oPERCf-lE' NON FA ESAMI

-

APalenno
mancano
le aule

-

Ai primi posti troviamo Palermo, Napoli (Federico Il), Chieti,
Roma (La Sapienza e Tor Vergata). A Chieti la percentuale degli
abbandoni sfiora il 40%. L'abbandono si verifica generalmente
tra il primo e il secondo anno. I corsi politico-sociale, scientifico,
geobiologico sono i più colpiti dal fenomeno delle rinunce.
Silvestri

Andrea Lenzi

Quando l'Università diventa
un parcheggio aumentano
i costi per1'arrntlÙ1istrazione
ESAMI DI MATURITAt

Gli anni del liceo dovrebbero servireadorientare
verso la scelta universitaria ma non accade mai
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