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Gli iscritti ai corsi di laurea

di medicina e chirurgia

nelle università italiane nel

2015/16 sono in numero superiore

rispetto a quanto previsto dal

bando iniziale, ma il temuto as-

salto ai tribunali amministrativi re-

gionali per opporsi al risultato del

test non si è tra-

dotto in una cre-

scita sfrenata

delle immatricola-

zioni. L’inchiesta

che il Giornale

della Previdenza ha condotto in-

terpellando direttamente 41 atenei

italiani fornisce i primi elementi di

certezza in un dibattito che lo

di Andrea Le Pera, Samuele Cafasso e Sabrina Vivian
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Esclusiva: Il Giornale della Previdenza presenta i numeri dei corsi di laurea di medicina e
odontoiatria. Quanti sono davvero gli iscritti e quanti i laureati. Con qualche sorpresa

UNIVERSITÀ
ai raggi X

scorso autunno ha visto agitare lo

spettro di migliaia di ricorsi pen-

denti sulle aule universitarie.

Le cifre illustrate dai grafici e dalle

tabelle mostrano che sono 10.122

gli studenti iscritti al primo anno

di medicina per l’anno accade-

mico 2015/16. Il bando prevedeva

9.540 nuovi in-

gressi per gli ita-

liani e 586 per gli

stranieri residenti

all’estero. Va se-

gnalato che in al-

cuni casi i numeri potrebbero es-

sere influenzati dal fatto che qual-

che università mette insieme alle

matricole gli studenti che hanno

superato l’esame di ammissione

l’anno precedente ma non hanno

raccolto crediti sufficienti per pas-

sare al secondo anno, oltre ai tra-

sferimenti interni.

PIÙ BORSE CHE LAUREATI 
Alle università è stato inoltre richiesto

il numero di studenti laureati nel

corso del 2015, che sono stati 7.166

per Medicina e chirurgia e 594 per

Odontoiatria. La conferma dell’or-

dine di grandezza arriva dal con-

fronto con il numero delle nuove

iscrizioni alla Quota A Enpam, che

avvengono però dopo il supera-

mento dell’esame di abilitazione. Nel

2015 infatti i neo medici e odontoiatri

Nel 2015 i laureati 
in medicina 

sono stati 7.166
e quelli in odontoiatria 594

Nelle immagini: 
docenti e specializzandi 

dell’Uoc Ortopedia
e traumatologia B 

del Policlinico 
Tor Vergata di Roma 
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MILANO     392 | (384) | 279
Milano BICOCCA         155 | (135) | 113
Milano San RAFFAELE 165 | (136) | 92
Humanitas University 115 | (80) | 0

Laureati 2015 medicina

Posti che erano a bando

Numero iscritti maggiore rispetto
al bando

Numero iscritti inferiore rispetto
al  bando

ANCONA 154 | (150) | 131

BARI         319 |(319) |           131

BOLOGNA 368 | (340) | 362

BRESCIA 209 | 209) | 120

CAGLIARI 188 | (188) | 147

CATANIA 279 | (270) |            282

CATANZARO         240 | (202)| 82

CHIETI          122 | (180)| 181

FERRARA          152 | (151) |           156

FIRENZE 400 | (330) | 224

FOGGIA        75 |(75) |           57

GENOVA 180| (250) | 172

L’AQUILA          105 |(115) | 88

MESSINA 283 | (183) | 179

VARESE 166 | (159) | 113

MODENA 116 | (111) |           102

MOLISE        66 | (75) | 23

Numero iscritti uguale rispetto 
al bando

NAPOLI (Federico II) 432 | (446) | 244
Università degli Studi di Napli 440 | (438) | 227
(anche Caserta)

PADOVA          357 | (378) |            305

PALERMO 321 | (297) | 333

PARMA 226 | (206) | 156

PAVIA         199 | (190) |           117

PERUGIA          220 | (190) |            221

VERCELLI 95 |(95) | 89

PISA         285 | (236) | 217

SASSARI         87 | (112) | 108

SIENA         214 | (231) | 128

TORINO 495 | (489) | 337
(anche Orbassano)

TRIESTE 124 | (121) | 144

UDINE         90 | (90) | 71

VERONA          171 | (177) | 160

SALERNO*         146 | (146) | - -

(*) L'Università di Salerno non ha comunicato i propri dati, il numero di iscritti è presunto in base al bando
Per segnalare integrazioni: giornale@enpam.it 

ROMA
Sapienza 1275 | (868) |            736
Tor Vergata 344 | (240) |           136
Cattolica S.Cuore 269 | (270) |           148
Campus Bio–Medico 121 | (120) |            74

(X)

MEDICINA, GLI ISCRITTI E I LAUREATI
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iscritti all’ente previdenziale sono
stati 8.068 di cui 7.841 nella fascia
di età fino a 40 anni. 
L’analisi sul numero dei laureati per-
mette di cogliere una novità sostan-
ziale di quest’anno: per la prima
volta dopo tanto tempo il numero di
borse post laurea è allineato con
quello dei nuovi candidati. Anzi,
sommando le 6.725 borse di spe-
cializzazione finanziate per il 2016
con i 982 posti a disposizione nelle
scuole di formazione in medicina
generale, si ottiene un numero su-
periore di 6/700 unità rispetto a
quello dei neo-laureati.  Un’ottima
notizia sia per i moltissimi medici (si
parla di 7/10mila) che da anni sono
in attesa di specializzarsi sia per i
neo-dottori: entrambe le categorie
avranno una chance in più. n

Per segnalare integrazioni: 
giornale@enpam.it 

analizzando i dati a un livello più
puntuale emerge che diverse uni-
versità registrano un numero di

immatricolati inferiore rispetto ai posti a
disposizione. in particolare si evidenziano
i casi dell’università di genova, dove gli
iscritti sono 180 a fronte di 250 posti,
Chieti (122 su 180) o Siena, con 214
iscritti su 231 disponibili. Va ricordato che
al momento del test di ingresso i candi-
dati devono segnalare le università a cui
sono interessati e la graduatoria viene in
seguito aggiornata fino ai primi mesi
dell’anno successivo. inserire anche que-
sti atenei tra le sedi selezionate potrebbe
rappresentare un modo per aumentare le
possibilità di superare una selezione co-
munque durissima: lo scorso anno i test
di ingresso hanno respinto circa l’85 per
cento dei 64.500 candidati.
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NuMERO ChIusO 
MA POstI VACANtI
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LE CIFRE
Di seguito i dati relativi agli iscritti al
primo anno e ai laureati in tutti i corsi di
laurea in Odontoiatria italiani. tra pa-
rentesi i posti che erano a bando.
Ancona 19 (21), 14 laureati; Bari 12 (13), 22
laureati; Bologna 27 (28), 27 laureati; Brescia
8 (16), 15 laureati; Cagliari 10 (10), 17 lau-
reati; Catania 17 (15), 19 laureati; Catanzaro
8 (10), 8 laureati; Chieti 27 (30), 39 laureati;
Ferrara 14 (15), 12 laureati; Firenze e siena
(corso interateneo) 40 (46), 18 laureati; Fog-
gia 22 (28), 14 laureati; Genova 34 (20), 18
laureati, Varese ‘insubria’ 14 (16), 19 laureati;
l’Aquila 14 (20), 21 laureati; Messina 13 (15),
17 laureati; Milano Statale 82 (58), 41 lau-
reati; Milano Bicocca 16 (16), 15 laureati; Mi-
lano Cattolica  ‘S. Cuore’ 25 (25), 17 laureati,
Milano ‘San raffaele’ 35 (35), 0 laureati; Mo-
dena e Reggio Emilia 12 (10), 12 laureati;
Napoli ‘Federico ii’ 30 (30), 15 laureati; napoli
Seconda università 24 (24), 17 laureati; Pa-
dova 14 (15), 18 laureati; Palermo 17 (15),
20 laureati; Parma 20 (18), 16 laureati; Pavia
17 (16), 19 laureati; Perugia 9 (10), 5 laureati;
Pisa 11 (10), 12 laureati; Roma Sapienza 74
(65), 45 laureati; roma tor Vergata 35 (35), 0
laureati; sassari 4 (15), 8 laureati; salerno
dati non pervenuti (10); torino 41 (42), 29
laureati; trieste 23 (25), 12 laureati; Verona
18 (15), 13 laureati.

tOtALE: 786 IsCRIttI, 594 LAuREAtI.

ODONtOIAtRIA 
IN LINEA

L’Osservatorio giovani dell’Enpam è inter-
venuto nel corso dell’ultima assemblea
nazionale per illustrare le sue linee

d’azione e lanciare un appello a collaborare ri-
volto ai colleghi degli Ordini. Qui di seguito ri-
portiamo uno stralcio dell’intervento di titti
D’ambrosio , tirocinante all’università di Siena
e rappresentante dell’organismo.  

“L’Osservatorio nasce con lo scopo prin-
cipale di rendere accessibile a tutti le ini-
ziative e le informazioni provenienti
dall’Enpam ma allo stesso tempo vuole e
deve essere un organismo che garantisca
e vigili affinché le proposte avanzate, i
progetti, le iniziative abbiano sempre il
giovane medico al suo centro. Gli Osser-
vatori, e mi riferisco non solo al nostro
ma anche a quello dei colleghi della
Fnomceo, sono o dovrebbero essere delle
posizioni privilegiate dal quale poter ap-
punto osservare ciò che ci circonda, indi-
viduare quello che non va e cercare di
dare delle risposte e delle valide alterna-
tive. Per fare questo è quindi fondamen-
tale cooperare, dialogare, confrontarsi,
scambiarsi idee, informazioni e parlare
con il territorio. […] Per questo motivo
auspichiamo che accanto alla giovane
rete Enpam che si sta formando si crei
ben presto una giovane rete ordinistica,
fatta di unità locali di giovani under 40
che inizino a collaborare tra loro su tutto
il territorio nazionale per cercare di dare
un contributo, così come auspichiamo
che i due Osservatori in un futuro non

lontano possano interagire  tra loro. Esi-
stono tematiche che possiamo decidere di
affrontare separatamente o più semplice-
mente insieme, facendo in modo che le
maglie ideali di queste reti si intreccino in
un unica trama, per poter affrontare in-
sieme le tante sfide e problematiche che in-
teressano il mondo degli under 40. Oggi,
quindi, serve non solo gettare le basi per un
patto intergenerazionale, tra noi e i colleghi
più anziani, ma  serve, soprattutto, lavo-
rare per creare un patto intragenerazionale,
che veda i giovani attori protagonisti del
loro futuro. In questo senso ognuno di voi
nella propria sede ordinistica può fare
tanto e contribuire a questo nuovo progetto
aiutandoci a fare la cosa più semplice di
questo mondo: dialogare”.

Camilla Russo, 28 anni,
specializzanda in Radiodiagnostica;
Francesca Manzieri, 30 anni, 
medico in formazione Medicina generale; 
Stefano De Gregoriis, 31 anni, 
odontoiatra, libero professionista;
Concetta D’Ambrosio (Titti), 29 anni, 
medico in formazione Medicina generale; 
Enrico Peterle, 31 anni, 
medico in formazione Medicina generale

“PROtAGONIstI DEL NOstRO FutuRO” 
L’OssERVAtORIO GIOVANI LANCIA L’APPELLO AI COLLEGhI DEGLI ORDINI

La situazione verificata sul campo mostra
infine per i corsi di laurea in Odontoiatria
una sovrapposizione quasi perfetta ri-

spetto alle previsioni complessive. gli iscritti
al primo anno per l’anno accademico 2015/16
sono 786 a fronte di 792 posti disponibili,
anche se sono molte le facoltà con posti liberi
rispetto all’offerta. in questo caso gli scarti più
consistenti rispetto ai numeri programmati
sono probabilmente da attribuire, come evi-
denziato prima, al diverso conteggio fatto da
qualche ateneo. Le università che in italia of-
frono un percorso didattico per diventare den-
tista sono 35, sei in meno rispetto ai corsi di
Medicina e chirurgia.

GIOVANI ENPAM 
su FACEBOOk
Per seguire il dibattito sui temi

previdenziali di rilievo per i giovani colleghi è
possibile seguire la pagina Facebook Osserva-
torio giovani Enpam. Per ricevere gli aggior-
namenti clicca ‘Mi Piace’ e attiva le notifiche.
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