Che impatti avrà la crisi
demografica sull’università italiana?
C’È IL RISCHIO CHE FINO A 17 ATENEI SI
RITROVINO SENZA NUOVI
IMMATRICOLATI.
OCCORRE USARE LE RISORSE DEL
RECOVERY PLAN PER SCONGIURARE
QUESTO RISCHIO.

LE NOSTRE INIZIATIVE
(DA REMOTO)

IL PROGRAMMA ORIENTING&FUTURE
Talents Venture è in prima linea, al fianco di aziende ed istituzioni, per
promuovere la cultura dell'istruzione universitaria e l'importanza di ogni
percorso di laurea, guardando verso il mercato del lavoro.
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presentare gli strumenti necessari a compiere una scelta
consapevole del corso di laurea.
Questi eventi sono imperniati su un approccio multimediale,
modulare e dinamico, in grado di coinvolgere in prima persona
tutti i partecipanti all'evento.
Il format è già stato testato in giro per l’Italia con oltre 2.000
studenti in occasione di fiere di orientamento..
I

Talent

Workshops

collaborazione

con

sono

aziende

stati
ed

realizzati

istituzioni

inoltre

nell'ambito

in
di

iniziative di sensibilizzazione dei giovani, eventi CSR e welfare
aziendale. Attualmente tutte le attività sono condotte
efficacemente con modalità a distanza.

il Podcast
Dall'Università al Lavoro
Prima Stagione
Dall'Università al Lavoro nasce per avvicinare i giovani al loro futuro professionale.
Nelle puntate della Prima Stagione 20 laureandi e 20 giovani professionisti, per ogni
indirizzo di laurea, hanno portato la loro esperienza ai i ragazzi che si apprestano a
scegliere l'università.

Seconda Stagione
Nella Seconda Stagione abbiamo coinvolto professionisti di rilievo affinché possano
raccontare quali sono le sfide che i giovani laureati dovranno affrontare una volta entrati
nel mercato del lavoro.
Format: 4 spunti in 20 minuti
La più grande sfida che il settore riserva ai suoi lavoratori nei
prossimi 5 anni.
Perché un giovane dovrebbe considerare di lavorare in questo
settore.
Come si diventa [ruolo del professionista] – punti di partenza della
carriera e pattern di crescita.
La cassetta degli attrezzi: libro, corsi online/offline da seguire, film,
riviste di settore/giornali.
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IL PROGRAMMA ORIENTING&FUTURE
Talents Venture è in prima linea, al fianco di aziende ed istituzioni, per
promuovere la cultura dell'istruzione universitaria e l'importanza di ogni
percorso di laurea, guardando verso il mercato del lavoro.

E adesso?
Guida dalla Maturità all'Università per
scegliere consapevolmente il tuo futuro
Questa guida nasce come terza edizione della guida di successo
Dall’Università al Lavoro 2 (2019-2020), a sua volta seconda edizione
della guida Dall'Università al Lavoro.
Questa guida migliora la versione precedente includendo contenuti
esclusivi fra cui:
- il KIT di Orientamento Talent Canvas per scegliere l'università
consapevolmente;
- una tabella riepilogativa con i dati principali (stipendio a un anno, tasso
di occupazione, regione con più opportunità...) per ognuno dei 20 indirizzi
di laurea presenti in Italia;
- una intervista di un professionista e un laureando per ognuno dei 20
indirizzi di laurea;
- una professione del futuro selezionata per ognuno dei 20 indirizzi di
laurea;
- un approfondimento sui mutamenti del mercato del lavoro, sulle soft
skills e sulle nuove fusion skills, vitali per avere successo nell'era
dell'Intelligenza Artificiale e dell'industria 4.0;
- con l'intervento di autorevoli figure del mondo del lavoro e della
società civile e con la prefazioone di Marcello Albergoni, Country
Manager di LinkedIn Italia
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L'OSSERVATORIO
TALENTS VENTURE
L’Osservatorio Talents Venture si propone come obiettivo l'analisi costante
dello stato dell'università italiana e delle opportunità occupazionali che
questa offre ai suoi laureati.
Le nostre attività di ricerca si avvalgono di preziose collaborazioni con
istituzioni pubbliche, università, enti privati ed autorevoli esperti.
Questo studio è stato realizzato da:

Pier Giorgio Bianchi

CEO Talents Venture
Paolo Alberico Laddomada

Account Manager Talents Venture
La riproduzione e/o diffusione
parziale o totale delle tavole
contenute nel presente volume è
consentita esclusivamente con la
citazione completa della fonte:
“Osservatorio Talents Venture -Che
impatto avrà la crisi demografica
sull'università italiana"
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CHE IMPATTI AVRÀ LA CRISI
DEMOGRAFICA
SULL’UNIVERSITÀ ITALIANA?
C’È IL RISCHIO CHE FINO A 17 ATENEI POTREBBERO
RITROVARSI SENZA NUOVI IMMATRICOLATI. BISOGNA
USARE LE RISORSE DEL RECOVERY PLAN PER
SCONGIURARE QUESTO RISCHIO E AUMENTARE IL
NUMERO DI IMMATRICOLATI.

Pills
Secondo le stime dell’Istat, nel 2040 la popolazione giovanile tra i 18 e i 20 anni
sarà pari all’85% di quella del 2020.
Complessivamente, nel prossimo ventennio (2021-2040) i giovani italiani saranno
circa 1 milione e 600 mila in meno rispetto a quelli del ventennio precedente
(2001-2020).
A fronte di una popolazione giovanile (18, 19 e 20enni) che è rimasta invariata nel
periodo di analisi (2013-2019), sia il numero di diplomati che anche il numero
immatricolati sono cresciuti, complice un aumento del livello di istruzione del
Paese.
Negli ultimi 10 anni il numero degli immatricolati è complessivamente
aumentato. Dopo il punto più basso (269.263) toccato nel 2013/2014, il numero
di matricole è sempre cresciuto fino ad essere balzato a quota 309.158 nel
2019/2020. Tuttavia, la quota di immatricolati, rispetto al numero di diplomati,
è rimasta più o meno costante nel tempo e vicina al 61%.
Nel prossimo ventennio, se si tiene come riferimento l’anno accademico
2019/2020, potrebbero perdersi cumulativamente circa 260 mila
immatricolati. Se si considera che la media degli immatricolati ad ogni ateneo è
di circa 2.300 unità, ciò significa che da qui al 2040 fino a 17 atenei potrebbero
ritrovarsi senza nuovi immatricolati.
In uno scenario più ottimista, ipotizzando che il tasso di passaggio dalle scuole
superiori all’università aumenti e che lo stesso faccia il tasso dei diplomati, ci
ritroveremmo in una situazione opposta: una media di circa 46 mila
immatricolati in più ogni anno ed un picco massimo di quasi 68 mila
immatricolati nel 2040/2041, potrebbero servire fino a 29 nuovi atenei per
supportare la crescente domanda di istruzione.
Le regioni più a rischio sono quelle del Meridione che si trovano a fronteggiare
due rischi: un basso tasso di immatricolazione ed una riduzione della
popolazione giovanile.
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Se si vuole rimanere tra i grandi Paesi del mondo non c’è altra scelta che
utilizzare al meglio le risorse del Recovery Plan, lavorando su due direttrici.
Dal lato della domanda, si può lavorare per aumentare i tassi di passaggio
immaginando attività di orientamento innovativo. Oppure attrarre nuove
tipologie di immatricolati: ad esempio nella fascia di popolazione più adulta,
nella prospettiva di lifelong learning o di studenti stranieri per sfruttare a pieno il
fenomeno dell’internazionalizzazione e il boom demografico della vicina Africa..
Dal lato dell’offerta c’è da domandarsi come utilizzare efficacemente il
Recovery Plan per potenziare gli asset tangibili ed intangibili. Servono
investimenti per ammodernare le infrastrutture. Inoltre è necessario innovare la
didattica al fine di accogliere più studenti a parità di spazi disponibili, magari
alleandosi con istituzioni formative informali come i bootcamps.
Sprecare l’occasione del Recovery Plan significherebbe affossare
definitivamente il nostro Paese. Se si corregge il tiro sull’università si
risolveranno a catena tutti gli altri problemi del paese creando un effetto
esponenziale e positivo su tutte le altre aree che necessitano di miglioramento
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Il rinoceronte grigio
nella stanza: la crisi
demografica ed i suoi impatti sul
mondo dell’università

Con l'intervento di
Prof.ssa Donatella Sciuto
Prorettore vicario del Politecnico di Milano

Prof.ssa Angela Costabile
Delegata all'orientamento in ingresso e al counselling psicologico dell’Università della Calabria

Prof. ssa Marina Brambilla
Prorettore Delegato ai servizi per la didattica e agli studenti dell’Università degli Studi di Milano

Introduzione allo studio
Se il Covid-19 ha messo a rischio, al momento scongiurato, gli immatricolati per gli atenei
italiani, un ulteriore pericolo sembra palesarsi all’orizzonte e determinare un cambiamento nei
flussi degli immatricolati dell’università nei prossimi anni.
Con l’Osservatorio Talents Venture siamo stati tra i primi a lanciare l’allarme. Se non si fossero
implementate misure a sostegno del diritto allo studio e a supporto della qualità del servizio
della didattica a distanza, le immatricolazioni si sarebbero potute ridurre di circa l'11%, Il MUR e
Manfredi avevano parlato invece di un -20%.
Ad oggi, grazie alle misure messe in piedi dal Ministero dell’Università, al quale va dato atto
di aver attuato delle azioni di rimedio alla situazione emergenziale, i numeri – in attesa dei dati
definitivi sugli immatricolati attesi a febbraio 2021 - sembrano mostrare una risposta positiva da
parte di studenti e famiglie. Il temuto crollo degli immatricolati è stato scongiurato.
Tuttavia, le sfide per le università non sono finite e l’ostacolo è sempre dietro l’angolo.
Tra la didattica a distanza e la gestione di un bilancio che risentirà certamente del periodo di
crisi attuale – d’altronde non si può immaginare che misure emergenziali siano mantenute per
sempre (ne abbiamo parlato nella nostra ultima nota “Gli impatti dell’estensione della No-Tax
area sugli studenti beneficiari e sui bilanci degli atenei") - un'ulteriore minaccia che
determinerebbe un cambiamento nei flussi degli immatricolati è in agguato.
Stiamo parlando della riduzione della popolazione nell'età giovanile, come detto in
precedenza.
Con l’Osservatorio Talents Venture abbiamo voluto analizzare questo scenario “Come nel caso
dello studio sugli immatricolati – ha dichiarato Pier Giorgio Bianchi, co-fondatore di Talents
Venture – l’obiettivo del nostro Osservatorio è quello di accendere un faro sul tema affinché si
possa iniziare un dibattito costruttivo per far sì che, come accaduto per il temuto crollo degli
immatricolati a causa del COVID-19, possano essere messe a punto delle azioni sistematiche in
grado di evitare gli scenari peggiori”.
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Immatricolati, diplomati e popolazione giovanile:
cosa è successo negli ultimi anni?
Negli ultimi 10 anni il numero degli immatricolati è complessivamente aumentato.
Dopo il punto più basso (269.263) toccato nel 2013/2014, il numero di matricole è sempre
cresciuto fino ad essere balzato a quota 309.158 nel 2019/2020. Nel tempo si è ridotta anche
l’età media perché è aumentata leggermente la quota di studenti immatricolati con 19 anni o
meno (74,4% nel 2019/2020, era il 72,3% nel 2013/2014). Tuttavia, la quota di immatricolati,
rispetto al numero di diplomati, è rimasta più o meno costante nel tempo e vicina al 61%.[1]

Figura 1 - Immatricolati con 20 anni o meno
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Ustat e Ministero dell'Istruzione).

Il numero di immatricolati rappresenta però solamente il gradino più alto di un percorso
formativo che inizia nella scuola primaria e secondaria. Se si guarda al totale della
popolazione di 18, 19 e 20 anni, la quota dei diplomati è aumentata di circa 2 punti
percentuali dal 2013 (22,39%) al 2019 (24,65%).

[1] Si sono presi a
riferimento solamente gli
immatricolati con 19 anni o
meno e 20 anni ed i
diplomati di 18, 19 e 20 anni.
Questo sotto-gruppo
rappresentava infatti l’87%
degli immatricolati totali
nell’anno accademico
Figura 2 - Quota di diplomati
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat e Ministero dell'Istruzione).

2019/2020 e il 90% dei
diplomati nell’anno
scolastico 2018/2019.
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A fronte di una popolazione giovanile (18, 19 e 20enni) che è rimasta invariata nel periodo di
analisi (2013-2019), sia il numero di diplomati che anche il numero immatricolati sono
cresciuti, complice un aumento del livello di istruzione del Paese.

Figura 3 – Crescita della popolazione giovanile (100=valore del 2013).
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat, Ustat e Ministero dell'Istruzione).

Quali scenari per il futuro?
Nel 2040, l’Istat stima che le ragazze ed i ragazzi compresi nell’età tra i 18 e i 20 anni
saranno 1 milione e mezzo circa, il 13% in meno rispetto al 2020. Se ad oggi per ogni
100 giovani (19enni) potenzialmente immatricolabili all’università ci sono 115 67enni
(età legale per andare in pensione), questo rapporto nel 2040 potrebbe crescere
vertiginosamente arrivando a 184 67enni ogni 100 19enni.
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Figura 4 - Rapporto tra 19enni e 65enni nel 2020 e nel 2040.
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat).

Per comprendere gli impatti sul mondo universitario si sono ipotizzati tre scenari (dettagliati
in Appendice) corrispondenti a diversi tassi di diploma (quanti giovani conseguono un titolo
di studio di scuola secondaria superiore) e di immatricolazione (quanti diplomati si iscrivono
all’università).
Nello Scenario Base gli immatricolati rimangono più o meno costanti fino al 2028/2029
(oscillazioni nell’intorno di 4.500 immatricolati) per poi iniziare a diminuire drasticamente
arrivando a toccare il picco minimo nel 2038. Nel prossimo ventennio, se si tiene come
riferimento l’anno accademico 2019/2020, potrebbero perdersi cumulativamente circa
260 mila immatricolati. Se si considera che la mediana degli immatricolati ad ogni
ateneo[2] è di circa 2.300 unità[3], ciò significa che da qui al 2040 fino a 17 atenei potrebbero
ritrovarsi senza nuovi immatricolati.

[2] Si utilizza la mediana per
evitare che il valore medio
sia influenzano dagli atenei
con moltissimi (Es. Sapienza)
o pochissimi (Es. UniCamillus)
immatricolati.
[3] Il dato tiene in
considerazione tutti gli
immatricolati e non solo
quelli con 20 anni o meno.
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Nello Scenario con Crescita Lieve il pattern, anche graficamente (Figura 5), è piuttosto simile
allo Scenario Base. Con la differenza che il saldo cumulato – calcolato come differenza degli
immatricolati di ogni anno rispetto all’anno di riferimento - è positivo e pari a oltre 35 mila
unità. Tuttavia, questo scenario si caratterizza per due periodi molto distinti tra di loro. Nel
primo periodo, se si considerassero solo i dati fino all’aa. 2033/2034, gli immatricolati
sarebbero circa 120 mila in più. In altre parole, in questo periodo, considerato il numero
mediano di immatricolati agli atenei italiani, servirebbero 8 nuovi atenei per assorbire le
nuove richieste, ipotizzando che gli atenei attuali non possano accogliere la nuova domanda
per questioni di saturazione di spazi ed aule. Nel secondo periodo, dall’aa. 2034/2035 in poi,
si assisterebbe invece ad una forte decrescita degli immatricolati (dovuta alla riduzione
della popolazione nella fascia di età tra i 18 e i 20 anni) e nel 2040/2041 il numero degli
immatricolati è stimato essere poco inferiore a 257 mila ovvero il 5% in meno rispetto a
quanto fatto registrare nell’anno accademico 2019/2020.
Il bisogno di nuovi atenei, sarà ancora più in aumento con lo scenario di Crescita Forte
caratterizzato da un aumento degli immatricolati durevole nel periodo analizzato.
Nel prossimo ventennio, se si tiene come riferimento l’anno accademico 2019/2020,
potrebbero guadagnarsi cumulativamente circa 960 mila immatricolati. Con una media di
circa 46 mila immatricolati in più ogni anno ed un picco massimo di quasi 68 mila
immatricolati nel 2040/2041, potrebbero servire fino a 29 nuovi atenei per supportare la
crescente domanda di istruzione.

Figura 5 - Rapporto tra 19enni e 65enni nel 2020 e nel 2040.
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat, Ustat e Ministero dell'Istruzione).
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Quali sono gli impatti a livello regionale?
Per tenere conto delle polarizzazioni del Paese si è ritenuto opportuno approfondire,
laddove possibile, l’analisi anche ad un livello regionale. A fronte di una media del tasso di
immatricolazione del 61,6% nell’aa. 2019/2020, questo oscillava tra il 46% del Trentino-Alto
Adige[4] e il 68% dell’Abruzzo[5]. Come si nota graficamente (Figura 6), il tasso di
immatricolazione è più basso nel Sud Italia.

Figura 6 – Tasso di immatricolazione nelle differenti regioni d’Italia.
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Ustat e Ministero dell'Istruzione).

Il Meridione è, in media, anche la parte d’Italia in cui il numero di giovani compresi tra i 18
e 20 anni si ridurrà maggiormente nei prossimi anni (Figura 7). Se nel periodo che va dal
2020 al 2040 il punto di minimo per l’intero Paese sarà toccato nel 2038 con una
popolazione tra 18 e 19 anni pari al 86% di quella del 2020. Nel Mezzogiorno si avrà un
impatto maggiore: nel 2040 la popolazione sarà il 77% di quella del 2020.

Figura 7 – Evoluzione demografica della popolazione tra i 18 e i 20 anni.
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat).
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[4] I dati del Trentino-Alto
Adige tuttavia sono
influenzati da mancanza di
alcuni dati relativi ai diplomati
della provincia di
Bolzano. La seconda regione
con un tasso di diplomati più
basso è la Campania (54%).
[5] Il valore della Liguria, non
riportato nel grafico,è di
66,39%.

Le regioni del Meridione si trovano così a fronteggiare due rischi: un basso tasso di
immatricolazione ed una riduzione della popolazione giovanile. Nel grafico in basso (Figura
8) abbiamo voluto coniugare i due rischi così da visualizzare quali fossero le Regioni più
esposte. Maggiore è la grandezza del cerchio, maggiore è la presenza della popolazione tra
i 18 e i 20 anni nel periodo analizzato.

Figura 8 - Tasso di immatricolazione ed evoluzione demografica nelle diverse regioni d’Italia.
(Fonte: Rielaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat, Ustat e Ministero dell'Istruzione).

Nel Quadrante 3 in basso a sinistra (Figura 8) troviamo le regioni esposte ad un doppio
rischio che potrebbe rappresentare un mix letale: il tasso di immatricolazione dei propri
residenti è inferiore alla media nazionale così come è inferiore il punto di minimo di residenti
tra i 18 e 20 anni registrato nel prossimo ventennio. Avendo poco spazio per agire su
politiche relative alla natalità (i 19enni del 2040 saranno coloro nati nel corso del 2021), tra le
strategie per contrastare questo fenomeno a disposizione per le istituzioni della Basilicata,
Puglia, Campania, Sicilia e Calabria (e delle università di altre Regioni che accolgono una
grande quota di immatricolati provenienti da queste regioni) ci sono:

·

- la possibilità di lavorare nei livelli inferiori della scuola per aumentare il numero dei
diplomati;
- l’aumento del tasso di immatricolazione, potenziando le iniziative di orientamento
post-diploma;
- la riduzione della loro esposizione, in termini di immatricolati, ai residenti delle Regioni
posizionate nei Quadranti 1 e 3;
- l’occasione di attrarre potenziali immatricolati internazionali o residenti nelle Regioni
nei Quadranti 2 e 4.

Per fare un esempio concreto, nel 2019/2020 circa il 30% degli immatricolati delle
Università del Molise, quella di Chieti e Pescara e della Luiss proveniva dalle Regioni
presenti nel Quadrante 3. Al fine di contrastare i rischi menzionati, questi atenei dovrebbero
adottare delle strategie per attrarre studenti dalle Regioni presenti nei Quadranti 2 e 4.
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Le risorse del Recovery Plan sono fondamentali
per far crescere il numero di immatricolati
Tra i fattori che influenzeranno fortemente l’evoluzione del sistema universitario in Italia vi è
sicuramente l’aspetto demografico unito ad una forte sensibilizzazione sull’importanza di
istruzione e dell’orientamento post-diploma, direttamente responsabili dell’aumento dei
tassi di immatricolazione.
Come mostrato nello studio, da qui al 2040, potremmo trovarci in scenari fluidi e differenti
che vanno da avere una riduzione di immatricolati che, in ipotesi di estrema rigidità della
capacità degli atenei di sopperire a tali oscillazioni, potrebbe mettere a rischio circa 17
istituti, fino a richiedere la creazione 29 nuove università, nella migliore delle ipotesi.
Tuttavia, per immaginarsi l’università del futuro, oltre a considerare con le dovute
preoccupazioni le ipotesi esemplificate in questo studio, si dovrebbero considerare almeno
altri due macro-fattori.
Il primo riguarda l’internalizzazione crescente del mercato dell’istruzione, specie in uno
scenario in cui la lezioni blended (misto presenza e a distanza) possano prendere sempre
più piede. Uno studente italiano potrebbe frequentare un’università in Cina, Regno Unito o
USA comodamente dal divano di casa sua e recarsi in ateneo solamente per brevi periodi
dell’anno. Il lato positivo della medaglia è che, allo stesso modo, studenti internazionali,
potrebbero invece voler accedere ai corsi degli atenei italiani, se opportunamente
comunicati. In questo scenario, un’opportunità fondamentale sarà rappresentata dal
continente africano. Nel 2040 ci saranno circa 190 milioni di giovani africani in età
universitaria. Questo bacino rappresenta un’opportunità per gli atenei del nostro Paese.
Gli atenei italiani infatti - persa la sfida di attrarre le popolazione in crescita negli anni
precedenti (Sud America, Cina ed India) - possono pensare di attrarre, anche grazie alla
vicinanza geografica, i giovani africani che otrebbero giocare un ruolo cruciale nella
composizione degli atenei italiani dei prossimi anni. In questa direzione è da apprezzare
l’iniziativa di 6 università italiane (Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università di
Firenze, Università di Napoli Federico II, La Sapienza di Roma e Università di Padova) di
creare la fondazione “Italian Higher Education with Africa” al fine di promuovere
l’internazionalizzazione degli atenei in Africa e contribuire, in un’ottica di cooperazione, allo
sviluppo locale.
Il secondo fattore da prendere in considerazione per immaginare il futuro dell’università
italiana riguarda la crescente competizione dei colossi tecnologici interessati ad entrare nel
mercato dell’education (si veda la recente offerta di certificazioni da parte di Google). La
didattica, sia per contenuti che per modalità di fruizione di questi, dovrà scontrarsi sempre
di più con player attinenti a settori dell’istruzione informale che competeranno con gli atenei
per attirare l’attenzione dei futuri discenti.
Se internazionalizzazione e competizione dei big-tech sono già visibili all’orizzonte, non
appare scontato menzionare che gli unkowns unkowns (com’è stata la pandemia da Covid19) possano sempre aggiungersi a complicare naspettatamente scenari già complessi.
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Per concludere, appare quindi fondamentale valorizzare le risorse che potranno arrivare dal
Recovery Plan per non perdere ulteriore terreno rispetto agli altri Paesi europei. Per far fronte
agli scenari evidenziati in questo studio, Il sistema universitario dovrà muoversi sue due
direttrici: dal lato dell'offerta e dal lato della domanda Riducendosi la popolazione giovanile,
sarà ancora più importante puntare su un corretto orientamento sui più giovani per aumentare
tassi di passaggio. Sarà interessante la possibilità di valutare iniziative per aumentare, da un
lato, gli immatricolati nella fascia di popolazione più adulta, nella prospettiva del cosiddetto
lifelong learning e dall’altro gli studenti stranieri per sfruttare a pieno il fenomeno
dell’internazionalizzazione dell’education. Allo stesso modo, per stimolare ed accogliere una
maggior domanda di istruzione, si dovrà lavorare anche sul lato dell’offerta ed è qui dove c’è
maggior bisogno di un utilizzo efficace del Recovery Plan. Ci si dovrà focalizzare infatti per
adeguare gli asset tangibili ed intangibili. Per i primi sarà necessario ammodernare le
infrastrutture come aule, spazi di studio e di residenzialità. Per i secondi, sembra opportuno
affermare che le azioni dovranno puntare sulla differenziazione (da altri atenei e player
informali). Servirà ragionare su nuovi metodi di fare lezione per aumentare la capacità
produttiva per accogliere più studenti con gli stessi spazi (es. lezioni/esami a rotazione),
magari anche puntando sulla informalizzazione delle università, che potrebbero acquisire nel
perimetro della loro offerta formativa istituzioni formative non istituzionali (es. coding
bootcamps online o ed-tech startups).
Se si vuole rimanere tra i grandi Paesi del mondo non c’è altra scelta che usare al meglio le
risorse Recovery Plan per stimolare la domanda ed adattare l’offerta di istruzione. Gli altri Stati
lo faranno e rinunciare a questa opportunità significherebbe affossare definitivamente il nostro
Paese. Se si corregge il tiro sull’università si risolveranno a catena tutti gli altri problemi del
paese creando un effetto esponenziale e positivo su tutte le altre aree del Paese che
necessitano di miglioramento.
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La voce degli atenei
Per fronteggiare la crisi demografica, gli atenei dovranno lavorare su tre direttrici – ha dichiarato
la professoressa Marina Brambilla, Prorettore Delegato ai servizi per la didattica e agli
studenti dell’Università degli Studi di Milano -. In primis sull’aggiornamento dei corsi di laurea.
Per evitare di rimanere ingabbiati nelle tabelle ministeriali, le classificazioni delle classi di laurea
necessitano di una revisione per rispondere con altrettanta velocità all’esigenze del mercato del
lavoro. In seconda battuta, serve riformare il dottorato affinché questo non venga utilizzato e
percepito solamente come un accesso alla carriera accademica ma rappresenti anche un titolo
spendibile in altri percorsi professionali come quello aziendale. Infine, rimane cruciale il ruolo di
un orientamento integrato, che parta dalla scuola e accompagni gli studenti per tutto il percorso
di studio, anche collaborando con il mondo degli ITS e che metta al centro i servizi offerti agli
studenti, specie in tema di diritto allo studio e di student housing. Quanto scritto nel Recovery
Plan – ha concluso la professoressa Brambilla - sembra andare nella giusta direzione in quanto si
parla di riforma del dottorato e si mira ad un aumento del diritto studio, attraverso un
ampliamento del numero di borsisti e alla destinazione di risorse sulle residenze universitarie.
Servirà lavorare bene sull’implementazione dei progetti affinché non rimangono solamente dei
buoni propositi.

“Relativamente alla crisi demografica del Sud purtroppo i dati non ci dicono nulla di nuovo – ha
affermato la professoressa Angela Costabile, Delegata all'orientamento in ingresso e al
counselling psicologico dell’Università della Calabria -. Nei prossimi andremo a scontare
ancora di più gli effetti delle migrazioni avvenute da questi territori verso il Nord del mondo. Il
vero problema però non è rappresentato dai nostri figli e nipoti che si sono trasferiti altrove ma
dal fatto che, in passato, non si è stati in grado di attrarre altre realtà a conoscere i nostri atenei.
Come UniCal stiamo lavorando moltissimo sull’internazionalizzazione e il prossimo anno
lanceremo 11 nuovi corsi di laurea magistrale in lingua inglese. Uno dei target identificati per
questi corsi sono i figli degli emigrati calabresi in Canada che vogliono riscoprire le proprie origini.
In definitiva – ha terminato la professoressa Costabile - potremmo utilizzare comunicazione ed
orientamento come parole chiavi per contrastare lo scenario rappresentato nello studio. La
comunicazione non deve essere un tabù ma deve trasmettere in modo organico, all’interno e
all’esterno, tutte le attività svolte dagli atenei affinché passi il messaggio che solamente
l’istruzione e la cultura possono salvare la nostra democrazia. La capacità di veicolare dei
messaggi efficaci è inoltre un fattore molto potente per motivare il personale delle università
stesse. Venendo all’orientamento, si deve lavorare affinché queste attività vengano iniziate il
prima possibile e non solamente negli ultimi anni delle scuole superiori.

Che la popolazione italiana sia una delle più longeve non è un fenomeno nuovo. Che il numero di
laureati sia ridotto rispetto alla popolazione, altrettanto l’Africa – ha dichiarato Donatella Sciuto,
Prorettore vicario del Politecnico di Milano -. Il pericolo da scongiurare oggi, di fronte alla
pandemia, è quello di evitare che la crisi economica e sociale porti a un’ulteriore rinuncia agli
studi. Sarebbe un danno enorme in un Paese che è fanalino di coda nelle classifiche
internazionali per numero di laureati e in particolare in materie tecnico-scientifiche. La sfida peri i
prossimi vent’anni sarà quella di ripensare un’università nuova, in cui restituire valore alla
presenza, alla relazione internazionale e alla mobilità.
Non è un caso che sette tra i migliori atenei italiani - Il Politecnico di Milano, l’Università di
Bologna, l’Università di Firenze, l’Università di Napoli Federico II, l’Università di Padova e Sapienza
- Università di Roma - abbiano deciso di consolidare un percorso di promozione internazionale
del nostro sistema universitario in un’area geopolitica cruciale come l’Africa – ha aggiunto la
professoressa Sciuto-. Mi riferisco all’iniziativa "Italian Higher Education with Africa”. Un progetto
che va nella piena attuazione delle politiche UE e che promuove l’Italia come una porta
d’accesso a livello internazionale. Da un lato formazione qualificata a sostegno dello sviluppo
socioeconomico del continente africano, dall’altro l’arricchimento delle opportunità di scambio
tra i rispettivi sistemi culturali, economici e imprenditoriali.
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Metodologia
Baseline. L’anno accademico 2019/2020 con i suoi 269.802 immatricolati di 20 anni o
meno viene considerato come anno di riferimento per ogni confronto.
Tasso di diploma. Indica il rapporto tra i diplomati in un anno solare (es. 2019) che hanno
tra i 18 e i 20 anni o meno con i residenti al primo gennaio dello stesso anno (es. 2019) tra i
18 e i 20 anni.
Tasso di immatricolazione. Indica il rapporto tra coloro che hanno 20 anni o meno
immatricolati in un anno accademico (es. 2019/2020) con i diplomati nell’anno solare (es.
2019) che hanno tra i 18 e i 20 anni.
Scenario Base. Lo scenario ipotizza un tasso di diploma e tasso di immatricolazione
invariati rispetto agli ultimi disponibili dai dati Istat e Miur relativi all’anno accademico
2019/2020 e pari rispettivamente a 24,65% e 61,60%
Scenario con Crescita Lieve. Lo scenario ipotizza che il tasso di diploma e il tasso di
immatricolazione aumentino ogni anno di ammontare fissati (e pari rispettivamente a 0,06
e 0,10 punti percentuali) rispetto all’ultimo valore fatto registrare e assunto nello Scenario
Base. La crescita costante è evidentemente un’esemplificazione della realtà poiché non è
detto, e non è accaduto in passato, che i due tassi in questione aumentino ogni anno in
quanto potrebbero anche diminuire o crescere di valori più elevati.
Scenario con Crescita Forte. Lo scenario ipotizza che il tasso di diploma e il tasso di
immatricolazione aumentino ogni anno di ammontare fissati (e pari rispettivamente allo
0,25 e 0,40 punti percentuali) rispetto all’ultimo valore fatto registrare e assunto nello
Scenario Base. Tali valori sono pari alla mediana degli aumenti fatti registrare dai due
rapporti negli ultimi 6 anni. La crescita costante è evidentemente un’esemplificazione
della realtà poiché non è detto, e non è accaduto in passato, che i due tassi in questione
aumentino ogni anno in quanto potrebbero anche diminuire o crescere di valori più
elevati.

Fonti
Ministero dell'Istruzione - Dati sui diplomati
Ustat - Portale dei dati dell'istruzione superiore - Immatricolati per anno di nascita
Istat - Previsione della popolazione - Anni 2018-2015
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