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In primavera il Ministro G. Manfredi manifesta forti timori sul calo degli iscritti
«[…] è ancora forte la preoccupazione per le ricadute che la crisi economica potrebbe avere
sulle iscrizioni all’università». Dopo la crisi del 2008, si registrò un calo del 20% delle iscrizioni
alle università «ecco perché stiamo pensando di introdurre misure di sostegno economico per
gli studenti» - Intervista a La Stampa, 27 aprile 2020
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L’Italia non può permettersi di perdere iscritti
Percentuale di laureati nella fascia di età 30-34 anni, 2010-2019

Obiettivo Europa 2020

In Italia, il 27,6% dei giovani 30-34enni è laureato rispetto al 40,3% della media UE.
Il valore del Piemonte è esattamente allineato alla media italiana (27,5%) ma inferiore a
quello di Toscana (29,1%), Veneto (29,3%), Lombardia (33%) e Emilia-Romagna (34,1%).

Fonte: Eurostat, 2020.

3

Il Piemonte non può permettersi di perdere iscritti
(e invertire la tendenza)
Numero di immatricolati negli atenei piemontesi residenti in altre regioni
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Quasi un terzo del totale immatricolati in Piemonte
– pari a oltre 21mila – proviene da fuori Regione!

Nota: i dati 2018/19 sono gli ultimi disponibili ad oggi dall’Anagrafe Nazionale Studenti.
Fonte: Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti, 2020.
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Impatto economico

La popolazione studentesca universitaria (pari a
136mila studenti) genera una ricaduta
economica diretta sul territorio di circa 780
milioni di euro l’anno
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Fonte: stima IRES, Relazione Annuale 2020.

I possibili effetti del Covid-19 sulle immatricolazioni
A luglio, l’IRES ha svolto un’analisi previsionale sul possibile
impatto della pandemia sulle immatricolazioni in Piemonte

Sono stati ipotizzati due effetti:

o sulle scelte di mobilità degli studenti, a causa del timore del contagio

o sulla scelta stessa di iscriversi all’università, a causa della crisi
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La pandemia come può incidere sulle scelte di mobilità?
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Fare previsioni è estremamente complesso, non solo per il contesto incerto, ma perché sulle
scelte di mobilità intervengono più fattori anche con esiti potenzialmente contrapposti
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I fattori incentivanti e disincentivanti la mobilità studentesca
PRO
Timore del contagio

Tendenza a iscriversi
nella propria regione di
residenza e dei lombardi
«di confine» a iscriversi
in Piemonte (per ritorno
di immagine negativo
della Lombardia?)

immatricolati piemontesi e
lombardi

Didattica a distanza

Abbattimento costi di
spostamento e
mantenimento. Ma gli
studenti preferiscono la
didattica in presenza e
alcuni hanno difficoltà di
connessione

studenti internazionali e
fuori sede

CONTRO
studenti fuori regione,
specie del Sud Italia e
internazionali

studenti fuori sede
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Altri possibili fattori incidenti sulla mobilità studentesca

La Brexit potrebbe avere un effetto sulle iscrizioni nel nostro
Paese:

o circa 1 studente internazionale su 10 afferma di non
essere più particolarmente interessato a studiare nel
Regno Unito
Di questi, il 12% ha pensato di scegliere l’Italia come nuova
destinazione [QS, 2020].
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La crisi economica come può incidere sulla scelta di iscrizione?
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Riducendo il tasso di passaggio all’università…
…dei residenti in Piemonte
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Negli anni della crisi, diminuiti gli immatricolati negli atenei
piemontesi residenti in Piemonte
Numero di immatricolati negli atenei piemontesi residenti in Piemonte
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Il tasso di passaggio immatricolati su diplomati residenti in Piemonte, si
ridusse di circa 4 p.p. (scese al 61%) proprio nel periodo di contrazione del
PIL regionale
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…ma aumentati gli immatricolati negli atenei piemontesi
residenti al Sud
Numero di immatricolati negli atenei piemontesi
residenti in altre regioni

Numero di immatricolati in Italia residenti al Sud
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Le immatricolazioni degli studenti residenti al Sud, negli anni
della crisi, sono calate ma non negli atenei piemontesi in
crescita nello stesso periodo

Fonte: Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale Studenti, 2020.
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Scenari previsionali
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Tre scenari previsionali

o 1° scenario: stazionario, si è assunto che negli atenei proseguisse lo stesso trend
delle immatricolazioni degli a.a. 2017/18-2019/20, ipotizzando variazioni medie
percentuali pari a quelle riscontrate nell’ultimo triennio

o 2° scenario: contrazione degli immatricolati provenienti da fuori regione (in
particolare dal Sud Italia e internazionali) con valori percentuali differenti a seconda
dell’ateneo
o 3° scenario: calo del tasso di passaggio dei diplomati residenti in Piemonte all’università
Nell’analisi sono stati tenuti distinti gli immatricolati a corsi di ambito medico, stimati
in base al numero di posti messi a concorso a livello nazionale
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Gli immatricolati a.a. 2020/21
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Università di Torino: immatricolati in lievissimo aumento
(dati provvisori)
Var. % rispetto al 2019/20

14.420

N° totale immatricolati
Residenti in Piemonte

+0,5%
-1,6%

Residenti fuori Piemonte

+6,2%
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a.a. 2018/19
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Leggerissimo incremento di immatricolati dovuto all’aumento:
o dei posti messi a concorso per i corsi di ambito medico (definiti a livello nazionale)
o dei residenti in Lombardia e in altre regioni del Centro-Nord
Il dato è in calo per i residenti in Piemonte e al Sud
Nota: il totale non coincide con la somma dei parziali che non comprendono gli immatricolati ad
ambito medico
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Fonte: Elaborazione su dati di ateneo, rilevazione ottobre 2020.

Politecnico di Torino: immatricolati costanti
Var. % rispetto al 2019/20
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Il dato è stabile perché la flessione dei residenti in Piemonte è stata controbilanciata da:
o aumento dei residenti fuori Piemonte, in particolare dei residenti in Lombardia
(seguiti da umbri, toscani e veneti mentre il dato è stazionario per i residenti al
Sud)
o Incremento degli studenti internazionali

Fonte: Elaborazione su dati di ateneo, rilevazione ottobre 2020.
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Piemonte Orientale: immatricolati in lieve crescita
Var. % rispetto al 2019/20

+3,5%
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N° totale immatricolati
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+40,7%
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Incremento degli immatricolati dovuto all’aumento:

o dei posti messi a concorso per i corsi di ambito medico (definiti a livello nazionale)
o dei residenti in Lombardia
o degli studenti internazionali
Il dato è in calo per i residenti in Piemonte e al Sud

Nota: il totale non coincide con la somma dei parziali che non comprendono gli
immatricolati ad ambito medico
Fonte: Elaborazione su dati di ateneo, rilevazione ottobre 2020.
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Scienze Gastronomiche: calo degli immatricolati
Var. % rispetto al 2019/20
89
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Specificità dell’offerta formativa di Scienze Gastronomiche presso il quale il 30%
degli immatricolati è internazionale e il 44% proviene da fuori regione

Fonte: Elaborazione su dati di ateneo, rilevazione ottobre 2020.
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In conclusione

o L’ateneo che ha risentito maggiormente della pandemia è Scienze Gastronomiche
o Hanno retto bene all’«onda d’urto» gli atenei statali grazie all’aumento:
- degli immatricolati provenienti dalla Lombardia e da altre regioni del Centro-Nord;
- degli studenti internazionali
- dei maggiori posti messi a concorso nei corsi di ambito medico
o Da registrare la flessione in tutti gli atenei degli immatricolati residenti in Piemonte:
effetto della crisi economica? Mancano ancora i dati per dirlo…
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