
Tra le professioni motormente richieste restano sul podio anche logopedisti e dietisti 

Fisioterapisti in pole position 
Alla Cattolica la tassa di iscrizione più alta, Milano scende a 10 euro 

S ul podio delle professioni sanitarie mag
giormente richieste dagli studenti, in termi
ni di rapporto domande su posti (Dp) si 

confermano fisioterapisti, logopedisti e dietisti, 
seguiti dagli ostetrici, che quest'anno sono passa
ti da 7,1 a 6,6 perdendo il terzo posto ex equo. 

Analogamente allo scorso anno, e a differen
za degli ultimi anni, si riduce il rapporto doman
de su posti (Dp) per tutte le 22 professioni 
sanitarie, seppure con valori diversi rispetto a 
quello medio del -16,6%. Al primo posto trovia
mo ancora fisioterapista con rapporto D/P che 
scende da 13,9 a 12,3; al secondo logopedista 
da 11,1 a 9,0; segue al terzo dietista da 7,1 a 6,7. 
Il tecnico ortopedico è l'unico ad aumentare da 
1,8 a 2. Torna di nuovo sotto 2 l'infermiere che 
scende da 2,2 a 1,8. Chiudono agli ultimi 3 
posti tecnico audiometrista da 1,4 a 1,3; terapi
sta occupazionale che va da 1,1 a 1 e assistente 
sanitario che scende da 0,9 dello scorso anno a 
0,8 restando l'unica sotto la soglia di 1. 

Per la prima volta dagli ultimi 6 anni si 
rilevano per alcuni corsi significative riduzioni 
al di sotto del numero di posti a bando: terapista 
occupazione a Roma Sapienza 2 con 3 doman
de su 19 posti e a L'Aquila 6 domande su 10 
posti. Audioprotesista a Genova con 10 doman
de su 15 posti; a Catanzaro 4 domande su 10 
posti sia per tecnico di fisiopatologia cardiocir
colatoria che per tecnico di neurofisiopatologia. 
Per il tecnico ortopedico 9 domande su 15 posti 
a Roma Sapienza 2; infine i valori più bassi 
sono per assistente sanitario con 7 domande su 
50 a Brescia e 2 domande su 10 posti a Roma 
Sapienza 1. 

Anche se la copertura potrebbe comunque 
avvenire per effetto dei ripescaggi dalle doman
de di seconda e terza opzione, la bassa richiesta 
in prima opzione potrebbe portare a riflettere 
circa l'opportunità di continuare a mantenere 
l'attivazione dei corsi per orientarsi invece ver
so l'accorpamento su altre sedi. 

Criteri del Gruppo tecnico Miur sulla pro
grammazione. Analogamente agli ultimi 5 an
ni anche per il 2014-15 al Miur si è proceduto 
secondo tre criteri ormai ben consolidati per: 

- confermare tutti i posti offerti dalle Univer
sità quando sono inferiori o pari alle proposte 
delle Regioni, come nei 7 casi di: infermiere, 
assistente sanitario, ostetrica, podologo, tecnico 
audiometrista, audioprotesista ed educatore pro
fessionale; 

- aumentare i posti bilanciando l'offerta delle 
Università sul valore medio delle richieste fra 
Regioni-Categorie, come negli 8 casi di: igieni
sta dentale, logopedista, dietista, ortottista, tera
pista della neuro e psicomotricità dell'età evolu
tiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tera
pista occupazionale e tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria; 
- ridurre i posti offerti dalle Università qualo

ra siano superiori alla richiesta delle Regioni e 
delle Categorie come nei 7 casi di infermiere 
pediatrico, tecnico di radiologia, tecnico di labo
ratorio, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico 
della prevenzione, tecnico ortopedico e fisiotera
pista. 

Procedure dell'esame di ammissione. La 
tassa di iscrizione è in media di 54,8 euro, poco 
più bassa di 1,8 euro (-3,2%) rispetto allo scorso 
anno, con valori massimi di Roma Cattolica a 
120 euro, Milano S. Raffaele, Novara-Vercelli 
e Napoli Sun a 100 euro. Mentre le più econo
miche sono Sassari con 25 euro, Cagliari con 
21 euro e Milano Bicocca che con 10 euro fa la 
riduzione più bassa rispetto ai 50 euro dello 
scorso anno. 

Un utile indicatore per l'orientamento degli 
studenti, come il trend giornaliero del numero 
di domande presentate, comincia ora a diffon
dersi, essendo stato pubblicato sui rispettivi siti 
di 14 Università su 40: Novara-Vercelli, Milano 
Statale, Milano S. Raffaele, Brescia, Varese, 
Padova, Modena, Ferrara, Pisa, Foggia, Bari, 
Messina, Cagliari e Sassari. Va meglio rispetto 
allo scorso anno, ma si auspica che l'anno pros
simo trovi una maggiore diffusione anche negli 
altri 24 Atenei. 

Confermata la ripartizione dei 60 quiz ogget
to della prova su 5 cinque argomenti con 4 quiz 
per "cultura generale", 23 su "ragionamento 
logico", 15 su "biologia", 10 per "chimica" e 8 
per 'Tisica e matematica". La graduatoria viene 
stilata in base alle risposte ai quiz: con 1,5 punti 
per ogni risposta esatta, nessun punto per rispo
sta non data e -0,4 per risposta sbagliata. I 
questionari sono predisposti autonomamente 
dalle rispettive Università e quindi possono esse
re diversi per ogni Ateneo, mentre sono uguali 
per tutti i corsi attivati dallo stesso Ateneo. 

Dubbi e perplessità sui quiz di singola 
sede. Analogamente agli scorsi anni, la prepara
zione dei quiz in forma autonoma da parte di 
ogni Università solleva dubbi e perplessità circa 
la segretezza delle prove stesse. Per alcune sedi 
si lamentano infatti forti dubbi sulla "fughe di 
notizie" prima dell'esame e sulla correttezza 
delle procedure. 

In più occasioni e in più sedi gli studenti 
hanno chiesto di applicare anche per le lauree 
delle professioni sanitarie la procedura unica 
nazionale che il Miur stabilisce per medicina e 
chirurgia, per odontoiatria e per medicina veteri
naria, che viene gestita dal consorzio Cineca di 
Bologna. 

In ogni caso, per scelta autonoma, oltre la 
metà delle 37 Università, si avvale del Cineca 
anche per le lauree triennali, fra cui a esempio 
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Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ca
tanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Modena, Peru
gia, Roma Tor Vergata, Sassari, Siena, Trieste e 
Udine. 

Conclusioni. Dato che negli ultimi 3 anni si 
è interrotto il trend in crescita delle domande di 
ammissione, probabilmente a causa del progres
sivo calo occupazionale registrato negli ultimi 5 
anni, sarebbe ora opportuna una attenta e appro
fondita valutazione per ognuno dei 22 profili al 
fine di rimodulare la stima dei rispettivi fabbiso
gni formativi sia sulla base degli sbocchi occu
pazionali che delle aspettative degli studenti. 

Di conseguenza, in prospettiva del prossimo 
A. A. 2015-16, solo per alcuni casi in cui resta 
alto il tasso occupazionale, potrebbe essere indi
cato un aumento dell'offerta formativa come 
per logopedista e audioprotesista. 

Mentre, al contrario, adeguate misure di ridu
zione andrebbero adottate per contenere gli esube
ri per i tecnici di laboratorio, di radiologia, neuro-

fisiopatologia e della prevenzione. Questo pro
prio in relazione alla loro posizione fra gli ultimi 
posti della classifica sulla occupazione, nonché 
dei rispettivi trend occupazionali negativi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei posti 
fra le varie Università e relativi ambiti regionali 
meriterebbe avviare una valutazione ponderata 
su un periodo almeno triennale, in modo da 
permettere adeguati interventi a cui fa richiamo 
il decreto Miur del 26 settembre 2013 sulla 
"razionalizzazione" dell'offerta formativa trami
te: «Fusioni tra due o più Università, accorpa
mento o eliminazione su base regionale, macro 
regionale o nazionale, in funzione della doman
da della sostenibilità e degli sbocchi occupazio
nali, riduzione del numero di corsi presso sedi 
decentrate». 

Ne consegue che, magari fra qualche anno, 
quando la crisi occupazionale si invertirà, questi 
progetti restrittivi potranno essere rivisti. 

A.M. 
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