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Tra pandemia e Brexit

Palazzo Nuovo Calano però le iscrizioni dei piemontesi

Gli atenei più forti del Covid
Più studenti da fuori regione

di Giacosa e Palazzo .: , a pagina 5
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Gli atenei battono il coronavirus
Più matricole da fuori regione

L'indagine Ires promuove il sistema accademico: "Aumentano gli studenti lombardi. E poi c'è l'effetto Brexit"
L'unica macchia riguarda le iscrizioni dei piemontesi: sono in diminuzione a causa della crisi economica

dato è costante con una crescita
che sfiora il 20 per cento per le iscri-
zioni internazionali. In controten-
denza la diminuzione delle matri-
cole all'Università di Scienze gastro-
nomiche di Pollenzo: 22,6 per cen-
to di iscritti in meno, e un crollo di
quasi il 43 per cento degli arrivi in-
ternazionali, circa il 30 per cento
degli studenti. «A luglio avevamo
immaginato un calo complessivo
degli iscritti internazionali per le
difficoltà di mobilità — spiega Lau-
disa — Questo in realtà non è avve-
nuto, tranne che a Pollenzo, proba-
bilmente perché, a differenza di al-
tri atenei, propone un'offerta for-
mativa, con laboratori e attività
pratiche, poco compatibile con la
didattica a distanza».
Crescono gli arrivi di studenti da

fuori regione: secondo le ricercatri-
ci, potrebbero essere approdati in
Piemonte, dal resto d'Italia, quegli
studenti più "sensibili" al rischio sa-
nitario che hanno dirottato il pro-
prio percorso accademico dalla
Lombardia, e da Milano in partico-
lare, verso un'altra regione. E alme-
no una parte di chi con la Brexit ri-
nuncia a studiare nel Regno Unito.
«E molto importante che le univer-
sità si attrezzino per aumentare il
numero di corsi in lingua inglese»
sostiene la ricercatrice.

di Mariachiara Giacosa

Anche l'Università è malata di coro-
navirus? Per ora no, almeno non
gravemente. È la diagnosi della ri-
cerca sull'impatto del Covid 19 sul-
lo stato di salute degli atenei pie-
montesi condotta dagli studiosi
dell'Ires, che hanno esaminato il
numero di immatricolazioni per il
nuovo anno accademico e analizza-
to punti di forza e di debolezza del
sistema. «L'obiettivo è capire quali
sono gli scenari per i prossimi anni
e cercare di intercettarli per far cre-
scere il sistema universitario pie-
montese che 136mila iscritti agli
atenei nostrani, con un terzo delle
21 mila matricole che proviene da
fuori regione, e una ricaduta econo-
mica diretta sul territorio di 780 mi-
lioni di euro l'anno» spiega Federi-
ca Laudisa che, insieme a Daniela
Musto ha curato lo studio dell'Os-
servatorio regionale per l'Universi-
tà e il diritto allo studio universita-
rio di Ires Piemonte presentato in
commissione a Palazzo Lascaris.

Rispetto al 2019, nell'anno acca-
demico 2020-2021 l'Università di
Torino e quella del Piemonte orien-
tale hanno registrato una crescita
delle immatricolazioni dello 0,5 e
del 3,5 per cento. Al Politecnico il

In questo quadro tutto sommato
positivo c'è tuttavia un dato che
preoccupa ed è la diminuzione de-
gli iscritti residenti in Piemonte.
«Negli anni in cui scende il Pil regio-
nale, cala anche il tasso di passag-
gio dei diplomati all'università —
spiega Laudisa — la riduzione pro-
babilmente è dovuta alla crisi eco-
nomica, anche se dobbiamo aspet-
tare il dato complessivo nazionale
per verificare che i piemontesi non
abbiano deciso di iscriversi altrove
in Italia, o all'estero».
Una prima verifica è già stata fat-

ta, sul Politecnico di Milano, che è
l'unico vero competitor nazionale
per corso Duca degli Abruzzi: non
c'è stato un aumento di piemontesi
immatricolati a Milano, anzi è cre-
sciuta la quota di lombardi che han-
no scelto di attraversare il Ticino.
Tanto contestata dagli studenti —
61 per cento dice di non apprezzar-
la — la didattica a distanza, secondo
le ricercatrici, può comunque rap-
presentare un'opportunità per gli
atenei. Da un lato, infatti, rischia di
perdere peso nella scelta dell'uni-
versità la valutazione su servizi e
qualità della vita della città, dall'al-
tra può aumentare l'appeal per chi
lavora ma vuole proseguire gli stu-
di.
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Le immatricolazioni negli atenei piemontesi UNIVERSITÀ DI TORINO 
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In crescita Il Campus Luigi Einaudi è il simbolo dell'Università di Torino: qui le matricole aumentano dello 0,5%
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