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La grande fuga da Medicina 
crollano gli iscritti ai test 
"Unosu5harmunciato" 
Glistudenti: un erroreanticiparliadaprile 

SALVO INTRAVAIA 

ROMA—Fugadalcamice bianco? 
0 famiglie ingannate dall'antici
po dei test ad aprile? I primi nu
meri forniti dal ministero sui can
didati ai test di ammissione alle fa-
coltàanumero chiuso-Medicina, 
Odontoiatria, Veterinaria e Archi
tettura-che partono l'8 aprile cer
tificano un crollo piuttosto netto: 
quasi 24mila domande in meno 

rispetto al 2013/2014, un quinto 
delle 114mila istanze dello scorso 
anno. Gli studenti puntano il dito 
contro l'ex inquilino di viale Tra
stevere, che ha avallato l'idea del 
collega Francesco Profumo di an
ticipare il test ad aprile. «I primi ef
fetti concretidellasceltadel exmi
nistro Carrozza di anticipale i test 
sono sotto gli occhi di tutti — dice 
GianlucaScuccimarra, dell 'Unio
ne degli universitari—Uncalo del 

20 per cento deriva dall'aver im
posto agli studenti unasceltatrail 
percorso universitario nei corsi a 
numero chiuso e la conclusione 

dell'ultimo e fondamentale anno 
di scuola». Èlaprima volta, infatti, 
che il test di ammissione si svolge 
ad aprile anziché a settembre. 
L'anno scorso, i test vennero dap
prima programmati per luglio, 
con oltre 72mila candidati al quiz-
zone di Medicina e Odontoiatria. 
Poi arrivò il ministro Carrozza che 
rinviò tutto a settembre riaprendo 
le iscrizioni. E il numero di candi
dati schizzò a 84mila: ben 15mila 
in più dei 69mila aspiranti di que
st'anno. Magli studenti accusano 
il ministero anche di avere confu
so lecarte. «Ladiminuzionedel20 
percento deiposti, rientrataad un 
giorno dalla chiusura delle iscri
zioni, haindotto tantianonentra-
reinunalotteriaconunnumerodi 
biglietti vincenti esiguo», conti
nua Scuccimarra. Quest'anno, il 
ministerohapubblicato un primo 
contingente di posti reintegrato 
in extremis. E l'Udu chiede al mi
nistro Giannini di «sospendere i 
test di aprile». 

Ma è ipotizzabile una fuga dal
la facoltà di Medicina? Perii retto

re dell'università Tor Vergata di 
Roma, Giuseppe Novelli, «la fa
coltà di medicina sta perdendo 
appealperchéipostiperle specia
lizzazioni sono passati da 5mila a 
3mila all'anno». «Uno studente 
laureato — continua Novelli — è 
scoraggiato dalla prospettiva di 
attendere anni prima di iniziale la 
specializzazione». Un calo di vo
cazioni che ha colpito in maniera 
ancora più visibile Veterinaria -
meno 25 per cento - e quella di Ar
chitettura: meno 32 per cento sul 
2013 e meno 42 rispetto al 2012. 
«Le possibilità lavorative per gli 
architetti si sono ridotte e le fami
glie faticano amantener ei figli agli 
studi», spiega Renato Masiani, 
preside alla Sapienza. Per Leopol
do Freyiie, presidente dell'ordine 
degli architetti, è la crisi a colpire 
duro. «Negli ultimi tre anniilcom-
parto dell'edilizia ha perso il 50 
per cento del fatturato e 650mila 
operatori hanno perso il lavoro. 
Inoltre, oggi, il reddito medio de
gli architetti è sotto i 20mila euro 
all'anno». 



Ad Architettura è 
anche peggio: 40 
per cento rispetto 
a due anni fa 
"Non c'è lavoro" 

IL CALO 
Negli ultimi tre anni 
il fatturato del settore 
edilizio è calato del 50% 
e le opportunità 
per i giovani architetti 
si sono ridotte molto 

9mila 
GLI ARCHITETTI 
Ogni anno sono 
quasi 9mila 
i nuovi architetti 
che si laureano 
nelle università 
italiane 

5itùia 
I CAMICI BIANCHI 
Ogni annosi laureano 
5mila medici, 660 sono 
odontoiatri. I posti per 
le specializzazioni 
sono calati da 5mila 
a3milaall'anno 


