
Nell'anno accademico 2014-15 le domande ai corsi di laurea sanitari sono crollate del 16,6 per cento 

Professioni, sboom all'Università 
Fisioterapisti in pole position - Occupazione in discesa soprattutto per gli infermieri 

O rmai lontani gli anni del 
boom, quella delle do
mande di ammissione ai 

22 corsi di laurea delle professio
ni sanitarie è ormai una corsa in 
discesa senza freni: nell'anno ac
cademico 2014-15 hanno infatti 

subito un crollo del -16,6%, con 
88.230 domande rispetto alle 
105.760 dello scorso anno. Si 
tratta quindi di 17.530 aspiranti 
professionisti in meno. 

Sul podio delle professioni 
sanitarie maggiormente richie

ste dagli studenti, in termini di 
rapporto domande su posti si 
confermano fisioterapisti, logo
pedisti e dietisti. Ma l'occupa
zione è in discesa, soprattutto 
per gli infermieri. È quanto 
emerge dai dati rilevati dalla 

Conferenza nazionale dei Corsi 
di laurea delle professioni sanita
rie, presieduta da Luigi Frati, 
grazie alla collaborazione delle 
segreterie delle Università sedi 
di Facoltà/Scuole di medicina e 
chirurgia. 

Nell'anno accademico 2014-15 le domande ai corsi di laurea sanitari sono calate del-16,6% 

Professioni in piena recessione 
Occupazione in discesa, soprattutto per gli infermieri - Fabbisogni da ritarare 

O rmai lontani dagli anni del 
boom, quella delle domande di 
ammissione ai 22 corsi di lau

rea delle professioni sanitarie è ormai 
una corsa in discesa senza freni: nell'an
no accademico 2014-15 hanno infatti 
subito un crollo del -16,6 per cento, con 
88.230 domande rispetto alle 105.760 
dello scorso anno. Si tratta quindi di 
17.530 aspiranti professionisti in meno. 
Un trend recente, partito dal 2012 
(-3,1 %) e proseguito nel 2013 (-11,5%). 

Va certo tenuto conto del fatto che -
in proporzione minima - diminuisce del 
-2,7% il numero dei posti a bando, pas
sando da 27.338 a 26.608. Questo com
porta la riduzione del rapporto doman
de su posto (D/P) dal 3,9 del 2013-14al 
3,3 attuale. A quasi parità del numero 
dei corsi da 455 a 452 diminuisce mag
giormente quello delle sedi formative 
da 776 a 750. E quanto emerge dai dati 
rilevati dalla Conferenza nazionale dei 
Corsi di laurea delle professioni sanila-
rie, presieduta dal Luigi Frati, grazie 
alla collaborazione delle segreterie delle 
Università sedi di Facoltà/Scuole di me
dicina e chirurgia. 

Ripartizione dei posti per Universi
tà e profili. L'unica Università ad atti
vare tutti i 22 corsi resta Milano Statale, 
rispetto alla media nazionale di 11 se
guono Roma Sapienza 1 con 20 corsi, 
Genova e Roma Tor Vergata con 19. In 
coda con 3 Campobasso, 2 Roma Cam
pus e infine 1 per Milano Humanilas, 
che si attiva per la prima volta da que
st'anno con 40 posti per infermiere. Per 
quanto riguarda il numero dei posti solo 
in 5 Università è superiore a 1.000: 
Roma Sapienza 1 con 3.077; Milano 

1.462, Roma Tor Vergata 1.393, Pado
va 1.299 e Verona con 1.009. 

Nursing al top nella ripartizione per 
profili, che vede il maggiore numero di 
corsi e di sedi per infermiere con 43 
corsi su 216 sedi per 15.701 posti, se
guono fisioterapista con 39 su 87 per 
2.213 posti, tecnico di radiologia con 
39 corsi su 60 sedi per 1.007 posti. Agli 
ultimi posti terapista occupazionale (9 
corsi e 254 posti), pedologo (6 corsi e 
130 posti) e infine tecnico audiometri-
sta (5 corsi e 60 posti). 

Lauree triennali e Lauree di medi
cina e odontoiatria. Resta stabile il 
rapporto nella ripartizione dei posti fra 
Lauree triennali e magistrali che è ugua
le allo scorso anno, con il 71% alle 
professioni sanitarie. 27% a medicina e 
3% a odontoiatria. Per tutti e tre i corsi, 
dopo il massimo numero di circa 
38.500 posti in media all'anno dal 2010 
al 2013. ora si rileva una lieve riduzione 
del -2,1%. Ma per quanto riguarda me
dicina e chirurgia si deve tenere conto 
che negli ultimi 3A anni il numero dei 
posti coperti è superiore rispetto a quelli 
messi a bando per decreto. Questo per
ché attraverso i ricorsi fatti presso la 
giustizia amministrativa sui dubbi della 
procedura concorsuale o per modifiche 
del ministero, come lo scorso anno con 
la reintroduzione del "bonus maturità", 
parecchi studenti riescono ad aggiunger
si ai circa I Ornila posti stabiliti per de
creto. Lo scorso anno 2013-14 si sareb
bero aggiunti 1.800 studenti ai 10.157, 
mentre per questo anno 2014-15 potreb
bero essere 2.500 aggiuntivi su 10.023. 

Difficoltà occupazionali e fabbiso

gno formativo da rivedere. Continua, 
secondo l'analisi dei dati occupazionali 
di Alma-Laurea, il calo a un anno dalla 
laurea; anche se, in ogni caso, l'area 
sanitaria mantiene ancora il primo po
sto, va considerato il calo di 23 punti 
percentuali dall'84.4%' del 2007 al 
61,2% del 2012, con la maggiore diffe
renza proprio negli ultimi 2 anni dal 
69%' al 62%' con -7 punti percentuali. 

Dopo i primi segnali degli scorsi an
ni, ora la disoccupazione tocca anche le 
professioni sanitarie e in particolare gli 
infermieri, con un calo soprattutto nel
l'ultimo anno. Un cambiamento profon
do, rispetto a cinque anni fa, quando si 
lamentava una carenza di personale in-
fennieristico: in questo caso l'occupa
zione è scesa dal 94%. del 2007 al 63%. 
del 2012, mentre era 74% nel 2011, 
quindi ben 11 punti in meno in un solo 
anno. Un calo maggiore tocca l'infer
miere pediatrico che scende dal 92% 
del 2007 al 51%'del 2012. 

Ma ancora più alto è il calo per il 
tecnico di radiologia che scende dal 
93% del 2007 al 42%' del 2012, con 
differenza di ben 51 punti percentuali, di 
cui 6 sull'anno 2011, e che resta il calo 
maggiore in assoluto fra i 22 profili. 

Tutto questo porta a dover riflettere 
sull'opportunità che dal prossimo A.A. 
2015-16 vengano meglio considerati i 
criteri per il fabbisogno formativo. Fra 
questi il tasso di turnover, che da oltre 
15 anni viene stimato attorno al 5% 
medio su tutte le 22 professioni, perché 
legato alla compensazione dell'alta mor
talità scolastica che in alcuni casi arriva
va al 40% a causa della mancata selezio-
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ne in alcuni corsi, specie per infermieri
stica al Nord dove il numero delle do
mande presentate era addirittura interio
re rispetto ai posti a bando. 

Ma negli ultimi 6 anni, dal 2007, 
l'aumento progressivo delle domande 
ha permesso una maggiore selezione, 
che da 3 anni è favorita anche dall'intro
duzione di graduatorie generali di meri
to; questo porta a ipotizzare un maggio
re rendimento degli studenti iscritti e 
relativo aumento dei laureati. 

Di conseguenza, a parte alcune ecce
zioni come a es. audioprotesista, igieni
sta dentale e podologo, per i quali occor
re un turnover di almeno il 10%, in tutti 
gli altri casi si rileva un fabbisogno 
formativo sul turnover al 5% con ten
denza verso il 4% e con ipotesi di ridu
zione al 3% per il 2015-16. 

Da considerare che per le altre pro
fessioni di area sanitaria i valori di tur
nover per l'offerta formativa risultano 
da anni più bassi e al di sotto del 3%, 
ovvero medicina al 2,7% (valore calco
lato dall'Enpam), odontoiatria all' 1,7% 
e veterinaria al 2,9 per cento. 

Calo delle domande di ammissio
ne per Regioni La diminuzione delle 
domande del -16,6%' riguarda in misura 
simile quasi tutte le Regioni, con qualche 
differenza, dal crollo del Molise (-31.8%) 
al calo minimo delle Marche (A2%). 

Per quanto riguarda le singole univer

sità, la differenza in negativo va dal 
-35,0% di Roma Sapienza 2 al -3,8 di 
Torino. Le uniche in aumento sono Mi
lano Bicocca con +6,2% e Salerno con 
+5.5%. Tra i probabili motivi: nel pri
mo caso di Milano Bicocca, la classifi
cazione al primo posto tra i migliori 
Atenei italiani secondo il Times high 
school ranking 2011-2012, ma anche la 
riduzione della tassa di iscrizione da 50 
a 10 euro, che diventa la quota più 
bassa in assoluto rispetto alla media 
nazionale di 55 euro. Il buon risultato di 
Salerno può spiegarsi sia con la classifi
cazione de 'Ti Sole 24 Ore" come mi
gliore Ateneo del Meridione sia con 
l'aumento dei posti a bando, e di conse
guenza delle domande, a seguito della 
nuova attivazione del corso per tecnico 
di radiologia, che prima era sotto l'Uni
versità di Napoli. 

Programmazione posti secondo 
Regioni e categorie. Il ministero della 
Salute ha concluso i lavori entro la sca
denza del 30 aprile, fissata dalla legge 
264/1999. Tuttavia la procedura è stata 
poi chiusa in ritardo di oltre 4 mesi da 
parte della Conferenza Stato-Regioni, il 
12 giugno 2014. 

Per la definizione del fabbisogno il 
ministro della Salute, il 10 ottobre 
2013, ha inviato a Regioni e categorie 
la richiesta di presentare le rispettive 
proposte entro il 10 gennaio 2014. E 

seguita il 19 marzo presso il ministero 
della Salute la consultazione con catego
rie e Regioni per l'analisi dei dati. In 
questa occasione si è potuta apprezzare 
la coerente correzione fatta dalla Regio
ne Lazio che d'accordo con le categorie 
ha ridotto il fabbisogno del -30%. da 
5.244 a 3.645. 

Al contrario, la Regione Campania 
aumenta del +7%, da 2.090 dello scor
so anno a 2.240, determinando anche 
un preoccupante esubero sia a livello 
locale che nazionale, a causa del pro
gressivo calo occupazionale, con punte 
che raggiungono il 30%. come segnala
to al Miur anche dall'Anvur nel parere 
del 27 giugno 2014. 

Purtroppo, restano alcuni esuberi da 
parte di Regioni e Università; nonostan
te le indicazioni dell'Osservatorio del 19 
giugno, sono rimasti gli esuberi su tecni
co di radiologia con 1.007 posti assegna
ti invece dei 750 chiesti dalla categoria 
(+37%) e dei 930 delle Regioni (+8%); 
sui tecnici di laboratorio con 959 invece 
di 750 della categoria (+28%) e di 930 
delle Regioni (+6%) e infine sui tecnici 
della prevenzione con 731 invece dei 
625 della categoria (+17%). 

Angelo Mastri Ilo 
Osservatorio Conferenza 

nazionale dei corsi di laurea 
delle professioni sanitarie 
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Lauree triennali Facoltà di Medicina e chirurgia- Domande 

presentate su posti disponibili: anni 2014-2015 e 2013-2014 
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Domande su I posto negli anni 2014-2015 e 2013-2014 

Fisioterapista 

Logopedista 

Dietista 

Ostetr ica 

Tecnico radiologia 

Terapista neuro 
e tà evolutiva 

Igienista dentale 

Tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

Infermiere pediatrico 

Tecnico 
neurofi5Ìopatologia 

Podologo 

Tecnico laboratorio 

Tecnico fisiopatologia 
cardiocircolatoria 

Or to t t is ta 

Tecnico ortopedico 

Infermiere 

Tecnico audioprotesista 

Tecnico prevenzione 
lavoro 

Educatore professionale 

Tecnico audiometr ista 

Terapista occupazionale 

Assistente sanitario 
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