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Iscrizioni ai corsi di laurea in Me-
dicina chiuse a febbraio su indi-
cazione del ministero, nonostante

ci fossero ancora posti disponibili e
candidati in attesa, sentenze del
Consiglio di Stato arrivate quando le
lezioni erano ormai finite. È questo
l’intricato quadro nel quale si sono
ritrovati undici atenei italiani, e che
conferma l’esistenza di un disalli-
neamento, evidenziato dall’inchiesta
pubblicata sullo scorso numero del
Giornale della Previdenza, tra posti
coperti e messi a bando.
LE CAUSE
Il meccanismo di selezione prevede
che in base al risultato del test di in-

Confermate le anticipazioni del Giornale della Previdenza: lo scorso
anno in diversi atenei non sono stati assegnati interamente i posti
disponibili. E per l’anno accademico alle porte il ministero rivede
al ribasso il numero chiuso, mentre aumenta leggermente quello
per Odontoiatria

Medicina, i conti
non tornano 

gresso i candidati ai posti di Medi-
cina indichino la sede preferita, dove
sosterranno la prova, e una lista di
atenei in ordine di preferenza nel
caso in cui non riuscissero ad acce-
dere nell’università indicata come
prima scelta. Dal momento della
pubblicazione dei risultati, a ottobre,
la graduatoria scorre di settimana in
settimana in base alle decisioni dei
candidati in tutta Italia, fino al mo-
mento in cui il ministero dell’Univer-
sità decreta lo stop alle iscrizioni. Lo
scorso anno questa data è stata fis-
sata al 10 febbraio, con una deci-
sione che alcuni candidati in attesa
hanno contestato e che il Consiglio

Nelle immagini: 
specializzandi 

dell’Uoc Ortopedia
e traumatologia B 

del Policlinico 
Tor Vergata

di Roma 

L’accordo che determina il fabbisogno di
camici bianchi per il Servizio sanitario
nazionale è stato siglato lo scorso 9 giu-

gno da Governo e Regioni. Con un documento
di 21 pagine in cui viene descritto il modello
utilizzato per arrivare alla definizione del nu-
mero, gli enti locali avevano chiesto di preve-
dere per il prossimo anno accademico 9.937
posti a Medicina e chirurgia e 947 a Odonto-
iatria. Il ministero invece aveva proposto ri-
spettivamente 8.700 e 850 posti.
La forbice si è ristretta nelle ultime settimane:
per Medicina si è arrivati alla cifra definitiva di
9.224 unità, mentre per Odontoiatria la dispo-
nibilità ha raggiunto i 908 posti. 

Giovani

di Stato ha considerato illegittima in-
timando alle undici università coin-
volte (tra cui la Sapienza di Roma e
la Statale di Milano) di riesaminare le
domande di immatricolazione.
VASI NON COMUNICANTI
Un aspetto del ricorso riguarda i
posti messi a bando per studenti
provenienti da paesi extracomuni-
tari: nel caso rimangano vacanti il
ministero non li assegna ai resi-
denti in Italia in lista d’attesa.
Un’altra ragione, questa, per cui il
Consiglio di Stato ha ordinato la
riapertura delle graduatorie. Nel
testo della sentenza infatti viene ci-
tata “l’asserita documentata esi-
stenza di un totale di 792 posti
liberi per l’anno accademico
2015/16”: i posti previsti per non
comunitari non residenti erano
586, e di conseguenza se la cifra
fosse esatta anche i 9.530 posti
per studenti comunitari non sareb-
bero stati pienamente assegnati.
I dati raccolti dal Giornale della
Previdenza direttamente presso le
41 università italiane e pubblicati
sul numero 3/2016 rilevano in ef-

CAMICI BIANCHI, COSì SI
FISSA IL NUMERO CHIUSO

di Andrea Le Pera
foto di Tania Cristofari
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A BARI • MILANO (Statale, San Raffaele, Humanitas)
NAPOLI • PAVIA • ROMA (Sapienza, Tor Vergata, 
Cattolica) • TORINO alcuni dei posti sono per 
i corsi in lingua inglese

Numero di posti a ODONTOIATRIA

Numero posti NON COMUNITARI
NON RESIDENTI IN ITALIA

Numero di posti a MEDICINA E CHIRURGIA

(x)

MEDICINA  E ODONTOIATRIA: I POSTI A BANDO NEL 2016/2017

BARI 310  (11)  -         17 (1)

BOLOGNA 330 (40)  -         30 (3)

BRESCIA 204  (16)  -         20 (0)

CAGLIARI 183 (7)  -         20 (3)

CATANIA 262 (3)  -         20 (2)

MILANO 
Statale 373 (23) -   60 (2)
Bicocca 133 (7) -        20 (13)
San Raffaele 136 (36) -   40  (0)
Humanitas 80 (50) - 0  (0)

VARESE 156 (1)  -          16 (1)

PAVIA 245 (45) -        20 (2)

UDINE 89 (2)

TRIESTE 119 (5)  -         25 (0)

PADOVA 320 (22)  -          23 (2)

VERONA 174 (3)  -          20 (0)
FERRARA 175 (2) -          20 (2)

MODENA e REGGIO EMILIA 118 (11)  -        18 (5)

ANCONA 130 (10)  -         20 (0)

PERUGIA 184 (6)  -         12 (0)

L’AQUILA 113 (5)  -         25 (10)

CHIETI 176 (10)  -          38 (5)

MOLISE 72 (5)

FOGGIA 74 (1)  -         28 (0)

CATANzARO 221 (24)  -         10  (2)

MESSINA 168 (10)  -        22 (7)

SALERNO 142 (0)  -       15 (0)

NAPOLI (Federico II) 430  (20)  -           30 (3)
Università degli Studi di Napoli 426 (20)  -          25 (0)
(anche Caserta)

PALERMO 287 (3)  -        22 (1)

SASSARI 110 (11)   -         15 (2)

SIENA 213 (5)

FIRENzE 304 (20)  -          50 (2)

PISA 236 (4) -          15 (2)

PARMA 201 (20)  -         20 (0)

GENOVA 243 (5)  -         20 (5)

TORINO 475  (4)  -        42 (4)
(anche Orbassano)

VERCELLI 93 (5)

ROMA
Sapienza 844 (65)  -        65 (3)
Tor Vergata 235 (22)  -         40 (6)
Cattolica 320 (0) -   25 (0)
Campus Bio–Medico 120 (2)
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fetti come in nove casi gli stessi
atenei abbiano comunicato di aver
avuto un numero di iscritti inferiore
a quello fissato dal bando.
PROSSIMO ANNO
Per l’anno accademico che sta per
iniziare il Miur ha messo a bando
un numero di posti inferiore a quelli
dell’anno scorso di circa 300 unità
per Medicina, mentre per Odonto-
iatria si passa dai 792 posti dello
scorso anno ai 908 per il prossimo.
Lo scorso anno i candidati iscritti ai
test di ammissione sono stati circa
64.500. n

Odontoiatria, “Cautela con la programmazione degli accessi”

IL COMMENTO

Lo studio che è servito da base per la programma-
zione degli accessi ai corsi di laurea in odontoiatria
è stato oggetto recentemente di un certo clamore

mediatico all’interno della categoria. Un messaggio che
si è rapidamente diffuso è che “tra 20 anni mancheranno 
10 mila dentisti”, quasi a voler significare che il sistema
della programmazione degli accessi andrebbe scardinato
per far entrare migliaia di professionisti ulteriori rispetto a

quelli che già attualmente escono
dall’università. L’autorevolezza di
queste previsioni, secondo alcune
voci, sarebbe stata avvalorata dal-
l’Enpam, che aveva fornito i suoi
dati. Come spesso accade, però,
andando a documentarsi nel detta-
glio emerge una realtà un po’ di-
versa e, soprattutto, più coerente
con la nostra percezione della pro-

fessione, fatta anche di giovani dentisti che guadagnano 8
euro l’ora in cliniche low cost e di laureati provenienti dal-
l’estero che si iscrivono all’Albo in Italia, aumentando la
concorrenza. Ma allora quali numeri ha dato il nostro Ente
previdenziale? È andata così: come mi hanno chiarito gli
uffici, l’Enpam non ha predisposto delle proiezioni ma ha
fornito dei dati nudi e crudi (il numero degli odontoiatri

attuali contribuenti alla gestione della libera professione,
il loro sesso, anno di nascita e Regione di appartenenza)
a un gruppo di lavoro costituito da ministero della Salute
e Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali. Il gruppo di lavoro a sua volta ha predisposto un
modello di proiezione semplificato – praticamente un file
in Excel – che le Regioni hanno infine compilato, con fa-
coltà di modificare i parametri, per stimare il proprio fab-
bisogno sanitario. Sottolineo la parola “sanitario” perché
il lavoro fa parte di un progetto pilota europeo che ri-
guarda tutte le professioni del settore. L’iniziativa è ma-
stodontica e le ipotesi sulle quali sono state costruite le
prime proiezioni sul futuro sono tutte da verificare, con
un dibattito ancora aperto. 
Non è un caso che nel maggio scorso, tre anni dopo il
lancio iniziale del progetto pilota, come si evince dal sito
dell’Unione Europea www.healthworkforce.eu i parte-
cipanti si sono riuniti in convegno a Roma per “valoriz-
zare” i primi risultati ma anche per dibattere sui loro
“punti di forza e sui difetti” e per fare proposte su come
continuare il lavoro. Morale: i dati per il momento
sono stati utilizzati per fare valutazioni sugli accessi
al prossimo anno accademico, punto. Nessuna con-
clusione avventata si può trarre sul numero program-
mato dei prossimi decenni.

di Pasquale Pracella
presidente Cao Foggia e consigliere di amministrazione Enpam

L’università di Chieti ha rettificato il dato sugli iscritti all’anno accademico
2015/16 che aveva precedentemente comunicato al Giornale della Previdenza.
Nel 2015 gli immatricolati nell’ateneo abruzzese sono stati 181 su 180 posti di-

sponibili mentre 122 erano i laureati nel 2015. “Sono state ricevute 1.280 domande
nelle quali Chieti era indicata come sede di prima scelta – ha comunicato l’ateneo –
da cui si evince che il corso di laurea in Medicina e chirurgia ha conservato l’attrattività
e la reputazione costruite nel tempo”.
Per quanto riguarda invece l’università di Sassari, era stato erroneamente indicato
un numero di laureati nel 2015 pari a zero, mentre la cifra effettiva era di 108. Ce ne
scusiamo con gli interessati e i lettori. I dati corretti sono disponibili sul sito Enpam
all’indirizzo www.enpam.it/giornale-della-previdenza
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