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Svimez:effetto Covid anche sull'università,- lOmila iscritti
I I Covid avrà un effetto nefasto anche sull'universi tà. Nel 2020/21,secondo uno studio dello Svimez,
si rischia un crollo degli iscritti: meno 10.000, di cui
due terzi al Sud. L'analisi dei possibili effetti della
crisi Covid sulle iscrizioni all'Università, si basa su
quanto accadde nella precedente crisi, soprattutto
con riferimento al Mezzogiorno.
Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peg-

gioramento dei tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che
la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord. Al 2020
si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno.
Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso
di passaggio scuola/università, lo Svimez spiega

che la precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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«Rischio fuga dagli atenei»
L'allarme degli studenti: troppo poco a sostegno delle famiglie e delle matricole in difficoltà per l'emergenza
«Hanno ridotto borse di studio e ci sono pochi incentivi: bisogna evitare un crollo delle
immatricolazioni».A lanciare l'allarme sono gli studenti universitari. Nell'ultimo rapporto Svimez stima che, a causa dell'emergenza virus, la diminuzione degli immatricolati
su scala nazionale sarà di circa 9.500 studenti di cui 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200
per il Centro Nord riducendo in modo ancora maggiore il numero di studentesse e studenti che frequentano l'università e allargando ancora di più il gap tra Italia ed Europa.
La denuncia è del coordinamento universitario Link: «Per fare fronte alla forte riduzione
di immatricolati alle università,le misure messe in campo dal Governo non bastano, c'è
la necessità del recepimento del dl Rilancio da parte di tutte le regioni. Ma - spiega la
coordinatrice di Link, Camilla Guarino - le regioni sembrano del tutto disinteressate al
tema del diritto allo studio: nonostante le numerose difficoltà vissute da tanti nel proseguire gli studi, a causa della sospensione della didattica e della contrazione dei redditi
di alcune famiglie, le regioni non dimostrano volontà di sostenere questi studenti. Come emerso dalla Conferenza Stato-Regioni,sarà predisposto un bonus Covid di soli 5
crediti formativi Cfu per coloro che non sono riusciti a conseguire i crediti necessari
per confermare la borsa o accedere a quella dell'anno successivo:è una misura penalizzante e non in grado di sostenere tutte e tutti coloro che, in condizioni normali, avrebbero potuto sostenere gli esami con profitto. Va sottolineato che 5cfu non pesano nemmeno come un esame:sono un contentino. La cosa ancora più grave - conclude Guarino - è
che per tutti coloro che useranno il bonus, la borsa sarà ridotta del20%:non possiamo
accettare che siano adottati meccanismi punitivi e disincentivanti addirittura quando si
tratta del diritto di studiare e portare a termine il proprio percorso universitario e i propri sogno». A rispondere sono i rettori di Statale e Politecnico, Elio Franzini e Ferruccio
Resta: «Uniamoci e non attacchiamo ora. Abbiamo fatto e stiamo facendo tanto a sostengo del diritto allo studio».
Federico Dedorl

BOCCONI,LA CONFERMA

Sì al terzo mandato
per il rettore Verona

Elio Fra nzini (Statale)

Ferruccio Resta (Politecnico)

«L'obiettivo del prossimo anno
resta la didattica in presenza»

Ai test 1.400 studenti a settimana
II problema saranno gli stranieri

Dall'inizio dell'emergenza la Statale si è mossa per non bloccare la
didattica. Con la riforma della tassazione e l'innalzamento della no
tax area da 14 a 20 mila euro nel
2021 e una riduzione per chí ha
Isee inferiore a 75 mila curo.
Rettore Elio Franzini, Svimez
prevede meno 9.500 iscritti...
«Si, Però la crisi è mondiale e anche europea. La stima è credibile,
bisogna guardare chi colpirà e come,con questo trend avremo meno laureati nel 2023 e nel 2025.
Su questo stiamo lavorando, ma
se c'è un impoverimento e diminuzione del Pii del 10% è chiaro che
un Paese più povero è un Paese
che spende meno».
Come si muove la Statale?
«Momento difficile, è complicato
incontrare il consenso di tutti. Credo che le università abbiano fatto
tutto quel che potevano fare. Bisogna considerare che i fondi della
pubblica amministrazione non sono infiniti. Abbiamo prorogato le
tasse al 30 giugno, garantito tutte
le attività didattiche, stia mo facendo un open day, abbiamo ascoltato gli studenti, promosso una riforma della tassazione, messo a disposizione più di mille posti letto
e investito più di 7,5 milioni per informatizzare le aule. Non c'è la
perfezione ma non mi sento in colpa, stiamo facendo tanto e passare per quelli che non sono stati attenti proprio no».
Gil «eroi» In prima linea contro II
Covld nel laboratori ma con contratti senza garanzie...
«Anche Il finalmente i soldi sono
arrivati, non ci si può lamentare
sempre, dopo che nel sistema

non arrivano da 15 anni. Dare i soldi non sempre risolve i problemi,
sono tanti e complessi, ma possiamo sperare che ci sia una possibilità. Non c'è da essere ottimisti e
pessimisti».
Cosa fare per il futuro?
«Quello che si fa per formazione e
ricerca è sempre e comunque un
investimento importante. Al di là
del Governo, importanti le iniziative di Regione e Comune.Se ripartono le università, riparte il sistema. Milano ha 220mila universitari
di cui il 30% da fuori regione, l'università é un sistema che non solo
produce ricchezza ma innovazione, reddito, cultura e scienza. E necessario non solo un piano Marshall nazionale ma collaborazione
tra regione e comune».
Alcune organizzazioni dicono
che non fa abbastanza per tutelare Il diritto allo studio...
«Giustissimo aiutare chi in difficoltà ma non bisogna abusarne. Le
università devono formare, diminuire i disagi efornire un insegnamento, non regalare».
Le difficoltà?
«Abbiamo difficoltà ad eprire tutti
i servizi perché il personale è in
smart working. Stiamo tentando
di far tornare quelli che riteniamo
essenziali, dal personale delle biblioteche ai laboratori. Le disfunzioni sono dovute al fatto che il sistema della ripresa è complesso e
l'ateneo non è attore autonomo».
Da settembre come sarà?
«L'obiettivo è tornare a fare il nostro mestiere in presenza. L'open
day innovativo sta andando benissimo, la didattica senz'altro sarà
mista, in che misura ce lo dirà
l'evoluzione della pandemia».
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«il Politecnico ha già iniziato i test online e non vediamoflessione
degli interessi». Commenta così il
rettore Ferruccio Resta, guida
dell'università che per il sesto anno si è confermata la migliore del
Paese e al 137« posto nella classifica globale Qs World University
Rankings 2021. L'Ateneo non si è
maifermato e grazie ai suoi laboratori ha promosso la produzione di
un gel igienizzante "Polichina" distribuito gratis a Protezione civile,
carceri di San Vittore, Opera e Bollate e Aziende socio-sanitarie.
Come ai è mossa l'Università in
questa crisi?
«Abbiamo garantito fin dall'inizio
la didattica e tutte le sessioni a distanza. Da qui al 31 luglio, settimana per settimana, stiamo confrontando gli esiti dei nostri studenti
con quelli dello scorso anno per
notare dove possano esserci criticità. Ad oggi la sessione estiva
non sta indicando problemi».
Come sarà li futuro?
«Abbiamo definito le modalità dal
15 settembre in avanti, garantiremo il 50% delle lezioni in aula lasciando a distanza quelle che più
si prestano. Le lezioni in presenza
potranno essere viste da remoto».
E il previsto "calo delle immatricolazioni" vale per i Poll?
«Causa lockdown abbiamo dovuto fermare i test di ammissione.
Dai primi di maggio siamo ripartiti
e stiamo dando la possibilità di sostenerli a 1.400studenti a settimana. Vogliamo dare risposte certe
ai nostri studenti, comunicando loro con anticipo in quale corso di
studio sono ammessi. Dalle analisi
non vediamo una flessione dì inte-
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ress, almeno in questo...».
Almeno In questo?
«C'è sicuramente e dobbiamo esserne consci una flessione già percepita degli studenti internazionali. Le iscrizioni sono aperte, fare
un ragionamento adesso è difficile ma i ragazzi decideranno all'ultimo,vorranno sicuramente vedere
come muoverà il contagio».
li Covld ha colpito duro...
«Dobbiamo essere consapevoli
che oltre ad essere una emergenza sanitaria è una crisi economica
e sociale. L'«teneo è pronto a recepire le disposizioni ministeriali, abbassando fino ad annullare la contribuzione studentesca per Isee
più bassi: In Consiglio con gli studenti concordiamo di non voler allentare i vincoli di qualità peraccedere: il merito dev'essere ancora
un elemento importante».
Cosa deve fare Milano secondo
lei per riacquistare importanza
a livello internazionale? «Bisogna dare una svolta importante alle politiche per proporre una permanenza nel nostro Paese in sicurezza. Fatto questo, le nostre università torneranno cosmopolite.
Anche da parte degli enti locali,
non manca l'attitudine dobbiamo
ridare la fiducia. Nulla da recriminare rispetto a quanto si è fatto. Il
problema è molto più grande del
Politecnico, bisogna rimboccarsi
le maniche e ripartire».
I prossimi passi?
«Lo Stato ha attuato il Decreto Rilancio con cifre non indifferenti,
più 40 milioni per il diritto allo studio. E importante dare continuità
a queste misure, dobbiamo cominciare a programmare il 2021 e il
2022».
Federico Dedorl
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II Cda della Bocconi conferma il
rettore Gianmarco Verona. II terzo mandato, biennale, avrà inizio
li novembre. Apprezzamento
per quanto realizzato e continuità di indirizzo e di gestione, motivi della conferma. «La digitalizzazione e le sfide di una società
sempre più globale e interconnessa - commenta Verona - richiedono ricerca e didattica di
frontiera. Proseguiremo nella
produzione di conoscenza d'impatto e nell'applicazione delle
scienze sociali alla costruzione
di un capitalismo sostenibile.
Con impegno per garantire diversity culturale e di genere»
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Atenei,«local» è meglio:
dopo la crisi l'opportunità
De Vincentiis a i a:.22

Atenei,«local» è meglio:
dopo la crisi l'opportunità
>Secondo i rettori di Unisannio e Unifortunato >Canfora: «Siamo una realtà a misura si studente»
il calo di iscritti colpirà di più le grandi strutture Acocella: «Smart working, prepariamo al futuro»
sentano il motivo per il quale cre- Noi restiamo un ateneo territoLA MISSION
do che, per dimensione, tipoloE se il Covid-19 diventasse il più
acceso motivatore in vista delle
prossime iscrizioni universitarie
che invece Svimez preannuncia
in forte calo (10.000 unità in meno)? Naturalmente l'auspicio riguarda soprattutto quelle realtà
accademiche più radicate nei territori o quelle più pronte a monetizzare l'effetto-paura e la spinta
sollecitata dalle riflessioni innescate dalla improvvisa e inaspettata, ma solo per la narcosi da
routine, crisi epidemica. Il che
vorrebbe dire, per quanto riguarda le iscrizioni universitarie,una
opportunità in più per i due atenei della provincia di Benevento
che si ritroverebbero in questo
caso un virus «alleato» nel tentativo di realizzare una significativa controtendenza.
Ne è convinto il rettore di Unisannio, Gerardo Canfora. «In
questa difficile fase, certi obiettivi, che ritengo possibili — dice -,
hanno due coordinate irrinunciabili, la speranza e un serio
programma di lavoro. Elementi
che sono ben presenti nel management di ateneo e che rappreRitaglio
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gia e caratteristiche, la nostra
struttura potrebbe certamente
risultare più appetibile di altre
che magari in tempi di minore
stravolgimento di certi schemi
attraggono molti giovani provenienti dalle aree del Mezzogiorno».

L'OBIETTIVO
In sostanza la paura di varcare
certi confini si trasformerebbe
in file più consistenti agli sportelli degli atenei territoriali. Unisannio peraltro si iscrive in questa
dimensione strutturale e filosofica anche se negli anni ha dovuto
subire il più generale esodo verso Nord Italia e altri paesi europei. «Sì, speriamo, lavoriamo
perché accada,e contiamo di andare in controtendenza — conferma Canfora -. D'altronde la lettura che viene fatta della crisi da
Covid, associandola a quella
esclusivamente economica del
2008, non mi sembra corretta.
Oggi si dovranno infatti calcolare anche gli effetti dovuti alla
mobilità delle persone, per cui a
soffrire la contrazione di iscritti
sarebbero maggiormente le
grandi strutture di altre regioni.
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riale che punta a garantire condizioni ambientali compatibili con
le attese degli studenti.Dovremo
rappresentare al meglio il fatto
che i giovani si ritrovino in una
università a misura di studente
in una città a misura d'uomo».
Attualmente gli iscritti a Unisannio sono circa cinquemila,
l'obiettivo, magari con lo sperato
incremento già da questo prossimo anno accademico (iscrizioni
dal 15 luglio),è di arrivare a fissare la soglia di navigazione sui seimila studenti.

LA LINEA
Decisamente di nicchia dovrebbe diventare invece l'università
telematica «Giustino Fortunato», secondo il rettore Giuseppe
Acocella, indipendentemente
dalla crisi introdotta dalla pandemia e dai riflessi del dopo-virus. «Il declino di iscritti mi sembra fisiologico — dice —, ma per
un problema strutturale nonostante in Italia le tasse siano tra
le più basse al mondo. In realtà
c'è una scarsa propensione a
considerare l'università come
l'inevitabile completamento degli studi, soprattutto al Nord
mentre dalle nostre parti la lau-
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rea rappresenta ancora uno status sociale. Certo le iscrizioni sono la ragione stessa di un ateneo,
ma nel caso di una università telematica sono convinto che occorrerebbe pianificare il ruolo
delle iscrizioni all'interno della
sua stessa ragione di esistere. Voglio dire che se essa non è in grado di essere concentrata sui singoli studenti difficilmente potrebbe realizzare uno scopo formativo utile al futuro della società. Se lievitassero oltre certi limiti le iscrizioni non vi sarebbe la
possibilità di controllo.E per certi atenei, che lottano peraltro
contro non pochi pregiudizi, paradossalmente l'incremento di
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studenti non sarebbe un buon risultato. Lavoreremo per adeguare l'azione alla nostra specificità
in una visione di laboratorio della formazione a distanza, corretta e controllabile, in vista di un
crescente utilizzo delle pratiche
di smart working che segnerà il
futuro del lavoro, dello studio e
della produttività, anche nelle
aree più deboli del Paese». Acocella,salernitano,come il rettore
di Unisannio Canfora (nativo di
Nocera Inferiore), è un grande
estimatore del Sannio che considera «una società costruttiva».
Entrambi i neo rettori si dichiarano alleati nella più generale
coalizione per il rilancio e la va-
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lorizzazione delle risorse di questo territorio. La prima sono i
giovani. Non deprezzare le loro
attese né tantomeno il loro grado di formazione sembra un
messaggio univoco e stimolante.
Parte dal mondo accademico e
va considerato oltre le contingenze numeriche perché rappresenterebbe una svolta anche per
le istituzioni locali nel quadro di
una convivenza produttiva e senza inutili ansie da prestazione.
Stiamo parlando del serbatoio al
quale attingere per una nuova e
diversa classe dirigente, per programmi di innovazione e spunti
di creatività al servizio del territorio e della comunità civile.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LE 5E01 tl complesso dei rettorato di Unisannio a piazza Guerrazzl e a destra la sede di Unifúrtunato in via:Delcogliano

TRA LE DUE REALTÀ
DEL CAPOLUOGO
UN'ALLEANZA
PER IL RILANCIO
E LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

UNISANNIO Gerardo Canfora

Rifiuti,la vittoria del Comune

UNIFORTUNATO Giuseppe Acocella
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UNIVERSITÀ,L'INDAGINE SVIMEZ

Redditi in picchiata al Sud
«Diecimila iscritti in meno»
SALERNO
Le iscrizioni all'Università nel
post-Covid rischiano di rappresentare un'incognita che
va ben oltre le aspettative.Si fa
sempre più concreto il rischio
di un calo drastico delle immatricolazioni. Occhi puntati sulle scelte che i circa 500mila studenti reduci da un esame di
stato a dir poco tribolato per
via dell'emergenza. A lanciare
l'allarme è la Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, partendo da un quadro che ancor prima del ciclone Covid vedeva il
nostro Paese in ritardo rispetto alle altre realtà europee.
«Abbiamo accumulato un
forte ritardo nell'accesso all'educazione terziaria. Secondo
dati Ocse, il tasso di immatricolazione(quota dei diciannovenni che si iscrive all'Università) dei ragazzi italiani si atte-

sta al 54,7% rimanendo molto
al di sotto di altri Paesi europei
come Francia(66,2%),Germania (68,3)e Spagna (73%).Questo determina un basso grado
di istruzione terziaria dei
30-34enni che si attesta per il
2018 al34% in Italia rispetto ad
una media Ue del 45,8%. Nel
Mezzogiorno è pari al 26,8%,
12 punti in meno che nel Centro-Nord che si attesta al
38,2%». Una situazione che affonda le radici nella crisi del
2008-2009, che determinò un
calo delle iscrizioni la cui incidenza, negli anni successivi, è
stata più evidente proprio al
Sud: «La ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio
nel periodo di debole ripresa
(2013-19) ha consentito solo
un parziale recupero per il
Mezzogiorno, ancora lontano
dai valori del 2008,a differenza
del Centro-Nord che è ritornato sui valori precedenti. Secondo il dato più recente, 2019, il
ha
ancora
Mezzogiorno
12.000 immatricolati in meno
rispetto al 2008 e un tasso di
passaggio di oltre 5 punti per-

centuali più basso. Viceversa,
il Centro-Nord ha registrato
per l'intero periodo un incremento di 30.000 immatricolati
circa e un aumento di oltre un
punto percentuale del suo tasso di passaggio». Le stime post-Covid, da questo punto di
vista, non lasciano presagire
nulla di buono, con l'ipotesi,
per il 2020-2021, di «292.000
maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno. Si è
poi provveduto a stimare l'impatto della crisi economica sul
tasso di passaggio scuola/università. La precedente crisi ha
evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno.Alla luce di ciò si stima una
riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord».
Il crollo previsto sarebbe di
circa l0mila iscrizioni, di cui i
due terzi al Mezzogiorno, che
una volta di più diventerebbe
il vero epicentro della crisi.
Uno scenario drammatico sen-

za terna di smentita, che secondo la Svimez dovrebbe
spingere a «rendere sistematica la proposta strutturale del
ministero dell'Università di
estendere la no tax area da
13mila a 20mila in tutto il Paese, prevedere innalzamento a
30mila e una borsa di studio
statale che copra l'intera retta
2020 nelle Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre,
considerare l'Università come
fondamentale infrastruttura
pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del
piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo
studio nelle regioni a più basso livello di reddito». Altro tema importante è la valorizzazione delle infrastrutture della
ricerca, «sostenendo le esperienze positive esistenti nel
Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione, ricerca e innovazione. Infine, garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra Atenei del Nord e del
Sud».

Salerno,l'effetto Covid
Nuovi poveri raddoppiati
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Le università siciliane reagiscono
al crollo di iscrizioni post Covid
chiedendo"no tax area"più larga
La Regione pensa a un voucher
per chi torna a studiare nell'Isola
BtaNCA, Dn-ra, RFar E, TAVELLA, TRIOLO pagine 2-3
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nrl Sud rischio abbandono
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Università e il dopo Covid
nel Sud rischio abbandono
Dopo l'analisi Svimez.In Italia 10mila immatricolazioni in bilico, 2/3
tra Mezzogiorno e Sicilia. Servono subito no tax area e borse di studio
PALERMO. L'ombra lunga del Covid-19
rischia di allungarsi immediatamente anche sul sistema della formazione universitaria nel nostro e,inparticolare,proprio
nel Sud e in Sicilia. Come abbiamo anticipatoieri l'allarme lanciato dallo Svimez ha
evidenziato come la crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria potrebbe
provocare un calo stimato di 10 mila matricole per l'anno 2020/21, di cui due terzi
al Sud.
L'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione
(Svimez-Univ.Federico II Napoli)parte da
analisi degli anniprecedenti,e da una crisi
di iscrizioni che a causa della crisi economica che ha colpito le famiglie, si era già
abbattuta sull'area più disagiata del Paese.
Lo Svimez è partito dallo schema che si è
delineato all'indomani della crisi 20082009, ipotizzando un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università ai li-

velli degli anni precedenti.Secondo l'analisi si può stimare una diminuzione degli
immatricolati su scala nazionale pari a
circa 9.500 studenti, di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Alla chiusura di quest'anno scolastico,
che vede gli esami di Maturità ancora in
corso, dovrebbero esserci 292.000 maturi
al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno.Alla luce dei dati passati e della crisi provocata dal Covid con l'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto
nel Mezzogiorno, si stima una riduzione
del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Già
la precedente crisi economica, come detto,quella del 2008-2009 che si è trascinata
fino al 2013,aveva provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto
nel Mezzogiorno,evidenzia lo Svimez:tra
il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuolaUniversità nel Mezzogiorno è crollato di
8,3 punti percentuali, quattro volte la di-
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minuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In
un quinquennio gli iscritti si sono ridotti
di oltre 20 mila unità nelle regioni del
Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la
crisi aveva determinato un calo del tasso
di proseguimento degli studi(-2 punti circa)ma per effetto della crescita dei diplomati non si è avuta una riduzione degli iscritti.
Cosa fare per arginare questo fenomeno e gli effetti deleteri che potrebbe avere? Lo Svimez propone di rendere sistematica la no tax area proposta dal ministero estendendola da 13mila a 20mila euroin
tutto ilPaese,prevedendo l'innalzamento
a 30mila euro; ma anche di prevedere una
borsa di studio statale che copra l'intera
retta 2020 nelle Università pubbliche,
vincolata al raggi ungimen to degli obiettivi del piano di studi. Inoltre,risorse al diritto allo studio, investire nelle infrastrutture digitali e definire un piano organico di interventi per l'Università.
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L'UNIVERSITÀ DI CATANIA

«Allargare la no tax area
garantendo nuovi servizi»
Il rettore Priolo.«Non temiamo il crollo degli iscritti
e sulla didattica a distanza abbiamo fatto meglio di altri»
GIANLUCA REALE

studenti che non possono permettersi di acquistarli».

li scenari tratteggiati da Svimez su un possibile crollo di immatricolazioni a seguito
della crisi economica determinata dal Covid-19 non fanno paura all'Università di Catania.
«Nessun timore - dice il rettore Francesco Priolo pur considerando che il Covid ha portato una crisi
economica senza precedenti e causato un generale
impoverimento delle famiglie.E un fatto inequivocabile di cui stiamo tenendo conto nel predisporre
misure importanti per il diritto allo studio».

G
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Non temete,ad esempio,che molti provino a iscriversi alla Bocconi,seguendo on line senza spendere i soldi per vivere a Milano?
«Non abbiamo questo timore. A Catania ci stiamo
preparando a tutti i possibili scenari. D'altronde,
abbiamo dimostrato di essere tra le migliori università nella didattica a distanza, spesso più bravi
di tanti atenei più blasonati del Nord Italia. E questo molti ragazzi rientrati lo sanno, hanno potuto
fare confronti. Però, mentre molti atenei del Nord
Quali?
hanno già dichiarato che faranno tutto a distanza,
«Ne discuteremo presto in Senato accademico e in noi pensiamo di andare anche in presenza, visto
Cda per fissare i dettagli, ma stiamo
siamo in una regione a contagio
andando verso un allargamento
zero. E ovvio che dobbiamo mandella no tax area,un fronte su qui il
tenere il distanziamento ed è imnostro ateneo aveva già investiprobabile che tutti i ragazzi possato».
no frequentare in presenza, perché le aule dovranno avere capienL'estensione della no tax area sino
za ridotta al 40% finché dovremo
a20mila euro,addirittura ilsuggemantenere le misure di sicurezza.
rimento di portarla sino a 30mila,
Una parte degli studenti potrà seè una delle proposte di Svimez.
guire in aula, una parte dovrà se«Stavamo già procedendo in queguirà on line, con la diretta streasta direzione. La scelta "politica" è
ming.Anche da noisi potrà seguire
stata già fatta,adesso si tratta di desenza dover affittare casa».
cidere i dettagli tecnici in Cda. I- I1 rettore Francesco Priolo
noltre, da agosto in poi eroghereQuindi siete ottimisti?
mo le borse di studio per gli studenti più meritevo- «Abbiamo tutte le opzioni di frequenza, il nostro
li, azione per la quale abbiamo stanziato mezzo mi- ateneo sta scalando le classifiche mostrandosi
lione di euro.Anche questo va nella direzione indi- sempre più efficiente,credo che saremo in grado di
cata da Svimez.Anche sul fronte dei trasporti pub- competere. Non è da escludere che a livello nazioblici, con l'abbonamento gratuito, l'ateneo dimo- nale ci sarà una flessione di studenti, ma grazie alle
stra grande attenzione verso i suoi iscritti».
azioni che stiamo mettendo in campo,a Catania gli
studenti potranno anche crescere: in alcuni corsi
Si può fare di più?
stiamo aumentando i posti, a Medicina siamo pas«Consideriamo anche quanto previsto dalla finan- sati da 200 a 300, e stiamo semplificando l'accesso
ziaria regionale, cioè il bonus di 1.200 euro per gli alle lauree triennali, tutte senza test quest'anno».
studenti che rientrano a studiare in Sicilia dopo essere stati iscritti in un ateneo di fuori regione. Io Inciderà il fatto che l'orientamento si è fatto tutto
credo che tutti questi strumenti possano fronteg- on line?
giare l'impoverimento delle famiglie e non farci «Le nostre attività di orientamento hanno avuto
perdere immatricolazioni. Tra l'altro, a Catania, un impatto enorme.Sono state seguitissime e constiamo anche provvedendo a fornire computer a tinuano ad esserle)sul web».
•
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L'UNIVERSITÀ DI ENNA

«Il Sud ha tutte le credenziali
per ribaltare previsioni Svimez
e "incassare" rientri dal Nord»
Il past president Salerno. «Nella top ten della
mobilità ben 6 università di centro e alta Italia»
ma Tre (-686); Napoli Federico II (663) e Verona (-576). "Tra le prime
Enna."Le università del sud dieci università che incrementano
hanno tutte le carte in regola per gli iscritti figurano ben 8 atenei del
ribaltare le previsioni dello Svimez Nord,1 solo del Centro(Roma la Saed un rientro, anche massiccio dal pienza) e uno solo del Sud ovvero
nord,è prevedibile." A parlare è Ca- Enna Kore." Nell'ordine nella clastaldo Salerno, fondatore dell'uni- sifica positiva figurano, dal1° al 10°
versità Kore di Enna,che ha lasciato posto: Ferrara(+2.458 iscritti); Toril'incarico di presidente lo scorso 31 no Statale (+2.151); Roma La Sapienottobre per dedicarsi alle nuove i- za (+1.739); Bergamo (+1.500);(Milaniziative di sviluppo dell'ateneo no Cattolica (+1.443); Modena-Regche ha appena compiuto 15 anni. Il gio Emilia (+1.289); Pavia (+1.095);
lockdown e lo stop alla didattica Parma (+1.064); Enna Kore (+943) e
frontale, hanno accentuato un a- Padova (+732). I dati messi adesso
spetto già noto alla governance del- sul tavolo mostrano quindi prol'ateneo ennese che ha accolto nei spettive differenti " Delle prime
precedenti anni accademici più do- cinque grandi città, Roma registra 7
mande di trasferiatenei con incremento di studenti
menti e 4 con decresiciliani iscritti in amenti, con un avantenei del nord o che
zamento complessihanno scelto per le
vo di 1.239 iscritti.
lauree triennali e
Milano 4 con increspecialistiche la Komenti e 3 con decrere di Enna. Il ragiomenti,complessivanamento di Salerno
mente con soli 173
non si basa soltanto
studenti in meno.
sui risultati dell'ateNapoli 1 con increneo ennese, che ha
menti e 3 con decredi recente scalato
menti,complessivadue posizioni nella
mente 957 studenti
classifica per numein meno. Torino enro di iscritti, pastrambi con incresando dal 62° al 60°
menti,complessivaposto sugli 81 atenei italiani con- mente con 2.657 studenti in più per
venzionali, ma sull'esame delle sta- la maggior parte grazie alla Statale.
tistiche ministeriali sul numero di Palermo con un incremento di 326
iscritti regolari nelle università ita- studenti. Il dato in controtendenza,
liane: "guardando i dati ufficiali si semmai, è il calo di Milano." Per
scopre una grande mobilità tra gli quanto riguarda, invece, le variaatenei. Tra le università che perdo- zioni percentuali nel 2019 rispetto
no iscritti rispetto all'anno prece- al 2018 e si considerano soltanto gli
dente, ai primi dieci posti di questa atenei con oltre 5000 studenti,
classifica negativa si trovano ben quindi con un numero sufficiente
quattro università del Nord, due ad individuare percentuali di vadel Centro e altre quattro del Sud, riazioni significative l'ateneo encon una diffusione quindi in con- nese è quello che ha registrato la
trotendenza rispetto alle attese e ai percentuale maggiore di increpregiudizi." Nell'ordine si tratta di: mento in Italia con il 17,8% in più
Catania (-1.919), Genova (-1.564) e il seguita da Ferrara (+12,8%), Milano
Politecnico di Milano (-1.449), la Iulm (+8,9%). Palermo è 32a con lo
Statale di Milano(-955)e Roma Tor 0,8% in più Messina è a -1,6%, CataVergata (-871); Caserta Vanvitelli (- nia a -4,6% al quintultimo po788); Napoli Parthenope (-719); Ro- sto.
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L'UNIVERSITA DI PALERMO

«Studiare non sia un lusso
pronti a questa nuova sfida
e alla didattica in presenza»
I1 rettore Micari.«Il rallentamento dell'economia
avrà delle inevitabili ripercussioni sulle famiglie»
DANIELE DITTA

25mila e 30mila euro. «Nel primo caso
stiamo parlando del 70% degli iscritti spiega Micari - che arrivano al 75% se
includiamo chi ha il reddito compreso
nella fascia a tassazione calmierata.
Una platea considerevole,che in tempi
non sospetti ci ha fatto propendere per
questa decisione. Ecco perché siamo
convinti che nell'accademico 20202021 riusciremo a fronteggiare un eventuale calo dovuto all'effetto Covid».
In una regione debole da un punto di
vista economico-sociale, l'Ateneo di
Palermo punta a rendere stabile quello
che la Svimez chiama tasso di passaggio scuola-università. Ancora è presto
per azzardare numeri, visto che le iscrizioni per le matricole si apriranno

l'1 agosto. Negli ultimi quattro anni, a
Palermo le immatricolazioni sono passate da 7.700 a 10.300(+30%). «L'auspicio è proseguire con questo trend di
crescita - afferma Micari - o quanto
meno mantenerci su tale livello. Le azioni intraprese ci fanno ben sperare».
Un aiuto il rettore se lo aspetta anche
dal Dl Rilancio. Mentre sul fronte della
didattica, il Coronavirus ha imposto la
svolta digitale. «Nel secondo semestre
- sottolinea il rettore - tutta la didattica
è passata online; adesso stiamo tornando alle lezioni frontali. Contiamo
di mantenere la didattica online per i
corsi più numerosi e svolgere in presenza quelli con meno studenti, come
le lauree magistrali».

109293

PALERMO. Le stime della Svimez sul
crollo degli iscritti nelle Università a
causa del Coronavirus non lo preoccupano. Però secondo il rettore dell'Ateneo di Palermo, Fabrizio Micari, «vanno prese in considerazione» in quanto
«il rallentamento dell'economia avrà
inevitabili ripercussioni sullefamiglie,
che potrebbero cambiare le priorità».
Per evitare che il cammino verso una
laurea diventi un lusso, l'Università di
Palermo ha già da tempo - «prim'ancora dell'allarme lanciato dalla Svimez»,
rimarca il rettore - previsto una "no
tax area" per gli studenti con reddito
familiare fino a 25mila euro; e una tassazione calmierata per chi dichiara tra

.
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 43

metr

Quotidiano

k.

í:

Data
Pagina

.;;.

Foglio

23-06-2020
1+4
1/2

Gaudio: «Ecco perché
ci servono tanti laureati»
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Consumi,il taglio Iva
fa già discutere tutti
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Non possiamo
farci cogliere
impreparati
da sfide globali.
Se non
si è attrezzati,
si arretra

Eugenio Gaudio
Rettore Università La Sapienza

«Per sfide come questa
servono più laureati»
«La fisica sicuramente:
l'anno scorso ha insegnato da noi il premio Nobel
Barry Berish che ha scoperto le onde gravitazionali... poi c'è lunga tradizione dell'aerospazio».
Esull'innovazionecome state investendo?
«Ci sono la cyberscience e
la cybersecurity,le bio e le
nanotecnologie».
In che modo La Sapienza
guarda al futuro delPaese?

23-06-2020
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Per il futuro
servono almeno
diecimila medici
specialisti Ianilo.
Solo così si riduce
l'imbuto
formativo

Serena Bournens

«Cercando di unire due
coseimportanti, tradizione e innovazione. Non è
casuale che le aree che ho
citato vanno dalle discipline classiche fino alla fisica e alle nanoteconolgie. Quindi è un grande
ateneo che nella sua vocazione generalista ha delle
discipline di punta. In
questo modo coniughiamo la tradizione culturale tipicamente italiana e

Urischio calo matricole
L'epidemia di coronavirus potrebbe portare a
un calo di 10.000 iscritti alle università italiane
nel 2020/21,di due terzi al Sud.È quanto emerge da una analisi Svimez sugli effetti della crisi
Covid 19 sulle decisioni dei giovani e delle loro
famiglie per la continuazione degli studi.Si stima una riduzione deltasso di proseguimento
di 3,6 punti al Sud e di 1,5 nel Centro-Nord.

direi romana con le più
moderne tecnologie. Storia e innovazione vanno
quindi a braccetto come è
giusto che sia in un°thtiversità moderna».
Rettore,quanto èimportante oggi laurearsi?
«Sempre più importante».
Perché?
«Il mondo è sempre più
complesso e cambia velocemente.Se non siamo at-

La Classifica Cwur
La metodologia utilizzata per classificare le
migliori università del mondo CWUR si basa su
alcuni indicatori principali: qualità dell'istruzione, misurata dal numero di ex studenti che
hanno vinto premi. Occupazione post-universitaria. Qualità della facoltà. Risultati in ambito ricerca:somma di numero di articoli di ricerca pubblicati, pubblicazioni di alta qualità.

trezzati da un punto di vista culturale per cogliere
la complessità dell'innovazione rischiamo di non
tenere il passo con l'innovazione globale..: abbiamo appena visto qual è la
complessità del modo
globalizzato. Se non si è
attrezzati,si arretra.I'Italia è il penultimo Paese
europeo per numero di
laureati, c'è la qualità ma
serve anche la quantità».
Cosa serve?
«Serve stimolare i giovani
a iscriversi, a completare
gli studi ed essere pronti
per le sfide delfuturo».
Dalaoaprile leièconsigliere
del ministro dell'Università
per l'area sanitaria: come
deve cambiare la formazione in ambito medico?
«Innanzitutto, in questi
mesi,infermieri e medici
hanno dimostratotuttala
loro abnegazione, la loro
qualità professionale ed
etica.Detto questo,abbiamo visto che c'è una carenza di specialisti e bisogna investire sul riequilibriofra ospedale eterritorio. Non tutto può essere
ospedalocentrico.Lavorare sulterritorio per essere
vicini ai bisogni dei cittadini».
Quanti e quali medici servono?
«Ho appena partecipato
al tavolo tecnico tra università, ministero e regioni: servono 10mila medici l'anno,più borse di specializzazione. Dobbiamo
ridurre l'imbuto formativo e portare stabilmente
le borse a 10 mila e per
qualche annotino a 13/15
mila in modo da averetutti quei medici specialisti
necessari a fronteggiare
le sfide delfuturo».

109293

ROMA Tradizione e innovazione,mondoclassico e
scienza. E fatta dí questi
ingredienti la ricetta che
quest'anno ha portato la
più grande università
d'Europa, La Sapienza di
Roma, sul tetto delle migliori d'Italia, prima nel
mondo fra le università
italiane, 114esima secondo la classifica globale
Cwur. Metro ne ha parlato con il suo rettore e docente diAnatomia umana
Eugenio Gaudio.
Soddisfatto rettore?
«Questi risultati fotografano un po'qualèla realtà
scientifica e anche la qualità della didattica e riconoscono l'impegno che è
stato messoin tutti questi
anni.In particolare per la
ricerca,si è cercato difare
un reclutamento di qualità, assumendo anche 400
nuovi ricercatori Abbiamo richiamato top scientists tra i più citati al mondo e investito sulle attrezzature. Abbiamo aumentato i posti di dottorato:La
Sapienza avrà oltre 540
borse di dottorato».
Che per ilfuturo vuoidire?
«Vuol dire tenere i giovani
più validi all'interno del
nostro sistema della ricerca...».
Parliamosolo diinvestimentiin ambito scientifico?
xNo,tra le aree di maggiore qualificazione ci sono
le discipline umanistiche, storia e letteratura
classica in cui nella classifica Qwrs per soggetti,
La Sapienza è stata prima
al mondo nel 2018 e 2019
e seconda dopo Oxford
quest'anno».
E in ambito scientifico?
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L'effetto Covid

-~
All'università
~ ~y~~~~iLÓ
~~kJ~~|i~~
y~ ^| |~~~~~~|
iscritti
«a rischio»
Effetto Covid sull'anno
accademico che sta per
iniziare. La crisi economica
innescata dall'emergenza
sanitaria rischia infatti di far
crollare gli iscritti
all'Università,con un calo
stimatodi 10 milamatricole
per l'anno ZO20/2I.di cui due
terzi al Sud.A lanciare l'allarme
è lo Svimez,che formula una
serie di proposte,da|lebonedi
studio all'estensione della no
tax area,anche per ridurre il
gap Nord-Sud e fare in modo
che gli studenti del Sud non
paghino il prezzo più alto di
questa situazione.
Una valutazione dei possibili
effetti della crisi[uvWsulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico,
basata su quanto accad e nella
precedente crisi, fa scattare
l'allamie, soprattutto con
iferirnento aiM
l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno
a cura del direttore Luca
Blanchie di Gaetano Vecchione
(Svimez-Univ. Federico M
Napoli). Replicando lo schema
che si è manifestato
della crisi
2008-2009e nell'ipotesi di un
pe iommomodei tassi di
scuola-Università ai
livelli degli anni precedenti,lo
Svirnez stima una diminuzione
degli immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9500
studenti,di cui circa 6300 nel
Mezzogiorno 3.200 per
Centro Nord.AiZOZ0si
stimano approssimativamente
293.0OO maturi ai Centro Nord
e circa lg7UOOai
Mezzogiorno.Già ia
precedente crisi economica,
quella del 2OO8'2OOB che ,i4
trascinata fino al 2013,aveva
provocato un crollo dello
iscrizioni alle Università.
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Secondo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, le nuove iscrizioni subiranno un forte calo

Università, a rischio 10 mila matricole
La crisi innescata dal Covid finirà per condizionare le scelte di molti giovani neo diplomati
ROMA
Sono circa mezzo milione gli studenti alle prese
con gli esami di maturità
che decideranno se proseguire con l'università la loro formazione. Dopo mesi
di lezioni on-line e cambi
di programma dettati
dall'emergenza Covid 19,
tanti di loro si troveranno
ad affrontare la scelta della
facoltà in una situazione
mai vissuta prima, con una
serie di incognite, a partire
dalle modalità di studio negli atenei alle prese con prevenzione e distanziamento
sociale. I timori legati
all'epidemia e la crisi economica da essa scatenata rischiano di pesare con 10
mila iscritti in meno, due
terzi dei quali al Sud, avverte Svimez (Associazione
per lo sviluppo dell'indunel
stria

Mezzogiorno), che lancia una serie di proposte per la ripartenza.
"L'impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi,
si tradurrà, come avvenuto
in passato, in una contrazione della spesa destinata
agli studi universitari dei figli - sostiene Svimez -. E
questo è ancor più vero se
si pensa che, in linea con i
livelli di reddito pro-capite
delle famiglie italiane, gli
studenti che pagano una
retta annuale inferiore sono quelli con una fascia
Isee più bassa, presenti più
al Mezzogiorno che al Centro-Nord". Secondo lo studio, le famiglie comprese
nella fascia da 1-800 euro
saranno quelle più esposte
al rischio di rinuncia alla
prosecuzione del percorso
universitario "con un dupli-

ce costo sia individuale in
termini di occupabilità e
reddito atteso sia collettivo
in termini di competitività
del sistema Paese". Di qui
le proposte che puntano
tra l'altro ad ampliare la
"no tax area" e istituire una
borsa di studio statale che
copra l'intera retta, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano
di studi nel primo anno di
corso. Si chiede inoltre di
valorizzare le infrastrutture
della ricerca, sostenendo le
esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno, potenziare gli strumenti digitali,
e considerare l'Università
come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse
specifiche al rafforzamento
del diritto allo studio nelle
regioni a più basso livello
di reddito, così da evitare
che la crisi finisca per aumentare le diseguaglianze.

Le proposte

Si è parlato molto negli ultimi anni della crisi profonda in cui versa la scuola italiana. Della sua difficoltà a
tenere testa ai suoi pur migliori standard del passato
e della sua macroscopica
incapacità a sostenere le
esigenze di adeguata formazione per giovani da impegnare nel mondo produttivo. E ora tocca proprio alla
scuola interpretare il ruolo
di principale soggetto promotore della cultura digitale attraverso una didattica
mirata, in ogni ambito del
mondo della istruzione.
Questa oggettiva situazione descritta, è ritenuta tra i
primissimi fattori del progressivo arretramento della
competitività, con costi altissimi per la economia e
coesione sociale. Più volte
si è tentato di scuotere il
mondo scuola da questi deficit, anche nel recente passato, ma si è trattato più di
propaganda che di azione
sistematica e mirata.

Una è quella di allargare
ulteriormente la "no tax area"
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Secondo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, le nuove iscrizioni subiranno un forte calo

Università, a rischio 10 mila matricole
La crisi innescata dal Covid finirà per condizionare le scelte di molti giovani neo diplomati
ROMA
Sono circa mezzo milione gli studenti alle prese
con gli esami di maturità
che decideranno se proseguire con l'università la loro formazione. Dopo mesi
di lezioni on-line e cambi
di programma dettati
dall'emergenza Covid 19,
tanti di loro si troveranno
ad affrontare la scelta della
facoltà in una situazione
mai vissuta prima, con una
serie di incognite, a partire
dalle modalità di studio negli atenei alle prese con prevenzione e distanziamento
sociale. I timori legati
all'epidemia e la crisi economica da essa scatenata rischiano di pesare con 10
mila iscritti in meno, due
terzi dei quali al Sud, avverte Svimez (Associazione
per lo sviluppo dell'indunel
stria

Mezzogiorno), che lancia una serie di proposte per la ripartenza.
"L'impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi,
si tradurrà, come avvenuto
in passato, in una contrazione della spesa destinata
agli studi universitari dei figli - sostiene Svimez -. E
questo è ancor più vero se
si pensa che, in linea con i
livelli di reddito pro-capite
delle famiglie italiane, gli
studenti che pagano una
retta annuale inferiore sono quelli con una fascia
Isee più bassa, presenti più
al Mezzogiorno che al Centro-Nord". Secondo lo studio, le famiglie comprese
nella fascia da 1-800 euro
saranno quelle più esposte
al rischio di rinuncia alla
prosecuzione del percorso
universitario "con un dupli-

ce costo sia individuale in
termini di occupabilità e
reddito atteso sia collettivo
in termini di competitività
del sistema Paese". Di qui
le proposte che puntano
tra l'altro ad ampliare la
"no tax area" e istituire una
borsa di studio statale che
copra l'intera retta, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano
di studi nel primo anno di
corso. Si chiede inoltre di
valorizzare le infrastrutture
della ricerca, sostenendo le
esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno, potenziare gli strumenti digitali,
e considerare l'Università
come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse
specifiche al rafforzamento
del diritto allo studio nelle
regioni a più basso livello
di reddito, così da evitare
che la crisi finisca per aumentare le diseguaglianze.

Si è parlato molto negli ultimi anni della crisi profonda in cui versa la scuola italiana. Della sua difficoltà a
tenere testa ai suoi pur migliori standard del passato
e della sua macroscopica
incapacità a sostenere le
esigenze di adeguata formazione per giovani da impegnare nel mondo produttivo. E ora tocca proprio alla
scuola interpretare il ruolo
di principale soggetto promotore della cultura digitale attraverso una didattica
mirata, in ogni ambito del
mondo della istruzione.
Questa oggettiva situazione descritta, è ritenuta tra i
primissimi fattori del progressivo arretramento della
competitività, con costi altissimi per la economia e
coesione sociale. Più volte
si è tentato di scuotere il
mondo scuola da questi deficit, anche nel recente passato, ma si è trattato più di
propaganda che di azione
sistematica e mirata.

Le proposte
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Secondo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, le nuove iscrizioni subiranno un forte calo

Università, a rischio 10 mila matricole
La crisi innescata dal Covid finirà per condizionare le scelte di molti giovani neo diplomati
Sono circa mezzo milione gli studenti alle prese
con gli esami di maturità
che decideranno se proseguire con l'università la loro formazione. Dopo mesi
di lezioni on-line e cambi
di programma dettati
dall'emergenza Covid 19,
tanti di loro si troveranno
ad affrontare la scelta della
facoltà in una situazione
mai vissuta prima, con una
serie di incognite, a partire
dalle modalità di studio negli atenei alle prese con prevenzione e distanziamento
sociale. I timori legati
all'epidemia e la crisi economica da essa scatenata rischiano di pesare con 10
mila iscritti in meno, due
terzi dei quali al Sud, avverte Svimez (Associazione
per lo sviluppo dell'indunel
stria
Mezzogiorno), che lan-

cia una serie di proposte per la ripartenza.
"L'impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi,
si tradurrà, come avvenuto
in passato, in una contrazione della spesa destinata
agli studi universitari dei figli - sostiene Svimez -. E
questo è ancor più vero se
si pensa che, in linea con i
livelli di reddito pro-capite
delle famiglie italiane, gli
studenti che pagano una
retta annuale inferiore sono quelli con una fascia
Isee più bassa, presenti più
al Mezzogiorno che al Centro-Nord". Secondo lo studio, le famiglie comprese
nella fascia da 1-800 euro
saranno quelle più esposte
al rischio di rinuncia alla
prosecuzione del percorso
universitario "con un duplice costo sia individuale in
termini di occupabilità e

reddito atteso sia collettivo
in termini di competitività
del sistema Paese". Di qui
le proposte che puntano
tra l'altro ad ampliare la
"no tax area" e istituire una
borsa di studio statale che
copra l'intera retta, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano
di studi nel primo anno di
corso. Si chiede inoltre di
valorizzare le infrastrutture
della ricerca, sostenendo le
esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno, potenziare gli strumenti digitali,
e considerare l'Università
come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse
specifiche al rafforzamento
del diritto allo studio nelle
regioni a più basso livello
di reddito, così da evitare
che la crisi finisca per aumentare le diseguaglianze.
Si è parlato molto negli ultimi anni della crisi profon-

da in cui versa la scuola italiana. Della sua difficoltà a
tenere testa ai suoi pur migliori standard del passato
e della sua macroscopica
incapacità a sostenere le
esigenze di adeguata formazione per giovani da impegnare nel mondo produttivo. E ora tocca proprio alla
scuola interpretare il ruolo
di principale soggetto promotore della cultura digitale attraverso una didattica
mirata, in ogni ambito del
mondo della istruzione.
Questa oggettiva situazione descritta, è ritenuta tra i
primissimi fattori del progressivo arretramento della
competitività, con costi altissimi per la economia e
coesione sociale. Più volte
si è tentato di scuotere il
mondo scuola da questi deficit, anche nel recente passato, ma si è trattato più di
propaganda che di azione
sistematica e mirata.
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Secondo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, le nuove iscrizioni subiranno un forte calo

Università, a rischio 10 mila matricole
La crisi innescata dal Covid finirà per condizionare le scelte di molti giovani neo diplomati
ROMA
Sono circa mezzo milione gli studenti alle prese
con gli esami di maturità
che decideranno se proseguire con l'università la loro formazione. Dopo mesi
di lezioni on-line e cambi
di programma dettati
dall'emergenza Covid 19,
tanti di loro si troveranno
ad affrontare la scelta della
facoltà in una situazione
mai vissuta prima, con una
serie di incognite, a partire
dalle modalità di studio negli atenei alle prese con prevenzione e distanziamento
sociale. I timori legati
all'epidemia e la crisi economica da essa scatenata rischiano di pesare con 10
mila iscritti in meno, due
terzi dei quali al Sud, avverte Svimez (Associazione
per lo sviluppo dell'indunel
stria

Mezzogiorno), che lancia una serie di proposte per la ripartenza.
"L'impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi,
si tradurrà, come avvenuto
in passato, in una contrazione della spesa destinata
agli studi universitari dei figli - sostiene Svimez -. E
questo è ancor più vero se
si pensa che, in linea con i
livelli di reddito pro-capite
delle famiglie italiane, gli
studenti che pagano una
retta annuale inferiore sono quelli con una fascia
Isee più bassa, presenti più
al Mezzogiorno che al Centro-Nord". Secondo lo studio, le famiglie comprese
nella fascia da 1-800 euro
saranno quelle più esposte
al rischio di rinuncia alla
prosecuzione del percorso
universitario "con un dupli-

ce costo sia individuale in
termini di occupabilità e
reddito atteso sia collettivo
in termini di competitività
del sistema Paese". Di qui
le proposte che puntano
tra l'altro ad ampliare la
"no tax area" e istituire una
borsa di studio statale che
copra l'intera retta, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano
di studi nel primo anno di
corso. Si chiede inoltre di
valorizzare le infrastrutture
della ricerca, sostenendo le
esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno, potenziare gli strumenti digitali,
e considerare l'Università
come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse
specifiche al rafforzamento
del diritto allo studio nelle
regioni a più basso livello
di reddito, così da evitare
che la crisi finisca per aumentare le diseguaglianze.

Le proposte

Si è parlato molto negli ultimi anni della crisi profonda in cui versa la scuola italiana. Della sua difficoltà a
tenere testa ai suoi pur migliori standard del passato
e della sua macroscopica
incapacità a sostenere le
esigenze di adeguata formazione per giovani da impegnare nel mondo produttivo. E ora tocca proprio alla
scuola interpretare il ruolo
di principale soggetto promotore della cultura digitale attraverso una didattica
mirata, in ogni ambito del
mondo della istruzione.
Questa oggettiva situazione descritta, è ritenuta tra i
primissimi fattori del progressivo arretramento della
competitività, con costi altissimi per la economia e
coesione sociale. Più volte
si è tentato di scuotere il
mondo scuola da questi deficit, anche nel recente passato, ma si è trattato più di
propaganda che di azione
sistematica e mirata.

Una è quella di allargare
ulteriormente la "no tax area"
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SVIMEZ RIVELA 10MILA ISCRIZIONI IN MENO

A Sud università impoverite
I timori legati all'epidemia della crisi, si tradurrà in una
e la crisi economica da essa contrazione della spesa descatenata rischiano di pesare stinata agli studi universitari
con 10 mila iscritti in meno, dei figli - sostiene Svimez -. E
due terzi dei quali al Sud, av- questo è ancor più vero se si
verte Svimez (Associazione pensa che,in linea con i livelper lo sviluppo dell'industria li di reddito pro-capite delle
nel Mezzogiorno), che lancia famiglie italiane, gli studenti
una serie di proposte per la che pagano una retta annuaripartenza. "L'impoverimen- le inferiore sono quelli con
to delle famiglie, a seguito una fascia Isee più bassa.
GRAZIANO A PAGINA 5
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~MEZZOGIORNO
LA SFIDA
ono 100 le idee
di
impresa
che parteciperanno all'edizione 2020 di
ReStartApp,
il campus di incubazione
e accelerazione per giovani imprese ❑ell'Appannino,
promosso e realizzato dalla
Fondazione 'Edoardo Garrone' in collaborazione con la
Fondazione 'Aristide Merloni: 1100 giovani under 40,
prevalentemente
laureati,
hanno risposto da ogni parte
d'Italia, presentando startup
e progetti imprenditoriali
nei settori piu' diversi, dall'agricoltura
all'artigianato,
dall'allevamento al turismo e
ai servizi. L'obiettivo e' unico:
rivitalizzare il territorio appenninico italiano e valorizzarne in modo sostenibile le
risorse economiche, ambientali, sociali e culturali. "In
quest'anno cosi' particolare,
caratterizzato da una grande discontinuita', abbiamo
ricevuto un numero davvero
considerevole di candidature, piu' che raddoppiato rispetto al 2019 - ha dichiarato
Francesca Campora, direttore generale di Fondazione
'Edoardo Garrone'. - Un risultato che rispecchia perfettamente la tendenza crescente
al ritorno alla terra e al territorio da parte dei giovani, in
cui la nostra offerta formativa si inserisce efficacemente
come fattore abilitante, con
una forte valenza innovativa'.
Secondo Gian Mario Spacca, vicepresidente della Fondazione 'Aristide Merloni',
"la drammatica emergenza
sanitaria che stiamo vivendo
ci ha insegnato che ovunque
noi siamo sempre abitiamo

DEGLI UNDER 40 PER IL "RESTARTAPP" 2020

loo progetti per
innovare il Sud
Molti i giovani delle regioni meridionali lungo
la linea appenninica per inventare l'innovazione
DI

ROSA GENZANO

e che ora dobbiamo rivivere
soprattutto gli spazi aperti come fossero la nostra
casa". "In questo senso - ha
aggiunto - l'Appennino diviene il nostro spazio aperto
da custodire e rivitalizzare,
anche attraverso lo spirito
imprenditoriale di giovani
che accettano la sfida di una
progettualita' ispirata dalle
conoscenze digitali e dall'economia della condivisione.
Il numero straordinario di
progetti presentati testimonia quanto grande sia la sensi bilita'sul tema Appennino'
115 aspiranti imprenditori
che supereranno la fase di
selezione, attualmente in
corso a cura di una commissione di valutazione appositamente costituita, potranno
partecipare gratuitamente al
campus residenziale, dal 14
settembre al 26 novembre a
Fabriano.
In questo periodo, attraverso un programma articolato tra didattica frontale, laboratorio di creazione
d'impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo e
un viaggio-studio, i giovani
saranno accompagnati in un
percorso formativo intensivo
della durata di 10 settimane, per concretizzare le proprie idee e avviare le attivita'
imprenditoriali e avranno
la possibilita' di aggiudicarsi premi per un totale di 60
mila euro, in palio per i tre
migliori progetti. Ad affiancarli, garantendo l'alta qualita' della formazione, un team
qualificato di docenti,esperti
e professionisti dei principali settori dell'economia della
montagna e una rete di partner di elevato profilo istituzionale.
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IN CANTIERE
CENTO PROGETTI
PER INNOVARE IL
SUD DA PARTE
DEGLI UNDER 40

Sono 100 le idee di impresa che parteciperanno
all'edizione 2020 di "ReStartApp,il campus di incubazione e accelerazione per giovani imprese dell'Appenninino
italiano.
GENZANO A PAGINA 5
lll

LA SVIMEZ RIVELA 10MILA ISCRIZIONI IN MENO

UNIVERSITA'IMPOVERITE,SOPRATTUTTO AL SUD
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Sono circa mezzo milione gli studenti alleprese con gli esami di maturità che decideranno se proseguire con l'università la loro formazione. Dopo mesi di lezioni on-line e cambi
di programma dettati dall'emergenza Covid 19,tanti di loro si troveranno ad affrontare
la scelta della facoltà in una situazione mai vissuta prima, con una serie di incognite, a
partire dalle modalità di studio negli atenei alle prese con prevenzione e distanziamento
sociale.l timori legati all'epidemia e la crisi economica da essa scatenata rischiano di pesare con 10 mila iscritti in meno, due terzi dei quali al Sud, avverte Svimez (Associazione
per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), che lancia una serie di proposte per la
ripartenza."L'impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi, si tradurrà, come avvenuto in passato, in una contrazione della spesa destinata agli studi universitari dei figli sostiene Svimez -. E questo è ancor più vero se si pensa che, in linea con i livelli di reddito
pro-capite delle famiglie italiane, gli studenti che pagano una retta annuale inferiore sono
quelli con una fascia Isee più bassa, presenti più al Mezzogiorno che al Centro-Nord". Secondo lo studio, le famiglie comprese nella fascia da 1-800 euro saranno quelle più esposte
al rischio di rinuncia alla prosecuzione del percorso universitario "con un duplice costo sia
individuale in termini di occupabilità e reddito atteso sia collettivo in termini di competitività del sistema Paese:Di qui le proposte che puntano tra l'altro ad ampliare la 'no tax
area' e istituire una borsa dí studio statale che copra l'intera retta, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso. Si chiede inoltre
di valorizzare le infrastrutture della ricerca,sostenendo le esperienze positive esistenti nel
Mezzogiorno, potenziare gli strumenti digitali, e considerare l'Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche al rafforzamento
del diritto allo studio nelle regioni a più basso livello di reddito, così da evitare che la crisi IL
finisca per aumentare le diseguaglianze.
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LA GRANDE FUGA

Università, in migliaia
non si iscrivono al Sud
ROMA (mp) - E' crisi.
Nel 2020/21 si rischia il
crollo degli iscritti all'Università: 10.000 iscritti
in meno,,di cui due terzi
al Sud. E quanto risulta
dalle stime dello Svimez, secondo cui "una
valutazione dei possibili
effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all'Università nel prossimo
anno accademico, basata su quanto accadde
nella precedente crisi,
fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno". Replicando lo schema che si è
manifestato all'indomani

della crisi 2008-2009 e
nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione
degli immatricolati su
scala nazionale ammonti
a circa 9.500 studenti di
cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il
Centro Nord. Dati allarmanti che il governo
giallorosso non può certamente ignorare. Lavoro per il ministro del Sud
Provenzano, silente durante gli Stati generali.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

-,.

Attualità
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LA BATTAGLIA DI FDI

Università,
10mila iscritti
in meno
CASERTA (cm) - "Il Sud sta
pagando il prezzo più alto,
sul piano economico, sociale
e culturale, dell'emergenza
covid e di politiche inesistenti e inadeguate che stanno
vanificando la piu grave potenzialità di sviluppo dell'Italia". E' quanto afferma la
vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di
FdI, Gabriella Peluso. Il dato
reso noto da Svimez sulla riduzione di 10 mila iscrizioni
universitarie di cui i due terzi al Sud evidenzia l'allarme
dell'impoverimento non solo
economico ma anche sociale
e culturale del Mezzogiorno.
`7l Sud non può più aspettare e necessita di risposte
tempestive ed efficaci mentre
il piano annunciato dal Governo ha un orizzonte temporale al 2030 quando ormai
sarà troppo tardi - sottolinea
Peluso - rilanciamo la nostra
grande battaglia per lafiscalità di vantaggio che e'il principale strumento per rendere
il Sud attrattivo per nuovi
investimenti, per creare lavoro e dare vita ad un percorso
virtuoso che ponga fine alla
povertà e all'assistenzialismo
fine a se stesso e che conduca
alla rinascita economica, sociale del Sud.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA BATTAGLIA DI FDI

Università,
10mila iscritti
in meno
NAPOLI (cm) - "Il Sud sta
pagando il prezzo più alto,
sul piano economico, sociale
e culturale, dell'emergenza
covid e di politiche inesistenti e inadeguate che stanno
vanificando la piu grave potenzialità di sviluppo dell'Italia". E' quanto afferma la
vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di
FdI, Gabriella Peluso. Il dato
reso noto da Svimez sulla riduzione di 10 mila iscrizioni
universitarie di cui i due terzi al Sud evidenzia l'allarme
dell'impoverimento non solo
economico ma anche sociale
e culturale del Mezzogiorno.
`Il Sud non può più aspettare e necessita di risposte
tempestive ed efficaci mentre
il piano annunciato dal Governo ha un orizzonte temporale al 2030 quando ormai
sarà troppo tardi - sottolinea
Peluso - rilanciamo la nostra
grande battaglia per lafiscalità di vantaggio che e'il principale strumento per rendere
il Sud attrattivo per nuovi
investimenti, per creare lavoro e dare vita ad un percorso
virtuoso che ponga fine alla
povertà e all'assistenzialismo
fine a se stesso e che conduca
alla rinascita economica, sociale del Sud.
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Soprattutto al Sud

Università,
"effetto pandemia"
sulle iscrizioni:
diecimila in meno?
Pag. 2

Lo Svimez lancia l'allarme

Università, effetto Covid
10mi1a studenti in meno?
all'Università nel prossimo anno accademico,basata su quanto accadde
Effetto Covid sull'anno accademico nella precedente crisi,fa scattare l'alche sta per iniziare. La crisi economi- larme,soprattutto con riferimento al
ca innescata dall'emergenza sanita- Mezzogiorno,,, si legge in un report
ria rischia infatti di far crollare gli di Svimez, l'associazione per lo sviiscritti all'Università,con un calo sti- luppo dell'industria nel Mezzogiormato di l0 mila matricole per Fanno no a cura del direttore Luca Bianchi e
2020/21,di cui due terzi al Sud.Alan- di Gaetano Vecchione(Svi mez-U niv.
ciare l'allarme è lo Svimez, che for- Federico Il Napoli). Replicando lo
mula una seriedi proposte,dalle bor- schema che si è manifestato all'indose di studio all'estensione della no mani della crisi 2008-2009 e nell'ipotax area, anche per ridurre il gap tesi di un peggioramento dei tassi di
Nord-Sud e fare in modo che gli stu- passaggio scuola-Università,Svimez
denti del. Sud non paghino il prezzo stima una diminuzione degli immapiù alto di questa situazione.
tricolati su scala nazionale paria cir«Una valutazione dei possibili ef- ca 9.500 studenti, di cui circa 6.300
fetti della crisi Covid sulle iscrizioni nel Sud e 3.200 per il Centro Nord.
ROMA
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Università
Effetto Covid,rischio
di lOmila iscritti in meno
L'allarme dello Svimez.Il calo maggiore
si registrerebbe negli atenei del Sud
ENRICA PIOVAN

as ROMA Effetto Covid sull'anno
accademico che sta per iniziare. La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia infatti di far crollare gli iscritti all'Università,
con un calo stimato di io mila
matricole per l'anno 2020/21,
di cui due terzi al Sud. A lanciare l'allarme è lo Svimez,
che formula una serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap
Nord-Sud e fare in modo che
gli studenti del Sud non paghino il prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili
effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi,fa scattare
l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno»,si
iee in un report di Svimez,

l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca
Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez-Univ. Federico II
Napoli). Replicando lo schema che si è manifestato aldella
crisi
l'indomani
2008-2009 e nell'ipotesi di un
pe ioramento dei tassi di
passa io scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti,
lo Svimez stima una diminuzione degli immatricolati su
scala nazionale pari a circa
9.500 studenti, di cui circa
6.300 nel Mezzogiorno e
3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi
al Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una
elevata elasticità del tasso di
passaggio scuola-Università
all'indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno: alla luce di ciò
si stima una riduzione del tas-

so di proseguimento di 3,6
punti nel Mezzogiorno e di 1,5
nel Centro-Nord. Già la precedente crisi economica,
quella del 2008-2009 che si è
trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno,
evidenzia lo Svimez: tra il
2008 e il 2013 il tasso di pasa io scuola-Università nel
Mezzogiorno è crollato di 8,3
punti percentuali, quattro
volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un
quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di
proseguimento degli studi (-2
punti circa) ma per effetto
della crescita dei diplomati
non si è avuta una riduzione
degli iscritti. La debole ripresa degli immatricolati e del
tasso di passaggio che si è avu

tatrail2omeilwIghaconsentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno: secondo il dato più recente
(2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in
meno rispetto al 2oo8, mentre il Centro-Nord ha registrato un incremento di circa
30.00o immatricolati.
Per contrastare gli effetti della crisi lo Svimez propone di
rendere sistematica la no tax
area proposta dal ministero
dell'Università estendendola
da 13mila a 2omila euro in tutto il Paese, prevedendo l'innalzamento a 3omila euro;
ma anche di prevedere una
borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi del piano di studi.
Inoltre, risorse al diritto allo
studio, investire nelle infrastrutture digitali e definire un
piano organico di interventi
per l'Università.
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Università e Covid:
si teme un crollo
delle matricole
Le stime
ROMA. Effetto Covid sull'anno accademico che sta per iniziare.La crisi economicainnescata dall'emergenza sanitaria rischia infatti difar crollare
gli iscritti all'Università, con
un calo stimato di 10 mila matricole per l'anno 2020/21, di
cui due terzi al Sud.
A lanciare l'allarme è lo Svimez,che formula una serie di
proposte, dalle borse di studio all'estensione della no tax
area, anche per ridurre il gap
Nord-Sud e fare in modo che
gli studenti delSud non paghino il prezzo più alto di questa
situazione. «Una valutazione
dei possibili effetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Uni-

versità nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi,fa scattare l'allarme,soprattutto con riferimento al Mezzogiorno», si legge in un report di Svimez,l'associazione
per lo sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di GaetanoVecchione(Svimez - Università Federico II Napoli).
Replicando lo schema che
si è manifestato all'indomani
della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima una
diminuzione degliimmatricolati su scala nazionale pari a
circa 9.500 studenti, di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e
3.200 per il Centro Nord. Al
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2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno. La precedente
crisi ha evidenziato una elevata elasticità deltasso di passaggio scuola-Università all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima
una riduzione deltasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Già la precedente
crisi economica aveva provocato un crollo delle iscrizioni
alle Università, soprattutto
nel Mezzogiorno, evidenzia
lo Svimez:tra il 2008 e i12013 il
tasso di passaggio scuola-Universitànel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali,
quattro volte la diminuzione
del Centro-Nord (1,6 punti).
In un quinquennio gli iscritti
si sono ridotti di oltre 20 mila
unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord,la crisi aveva determinato un calo del tasso di
proseguimento degli studi(-2
punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non
si è avuta una riduzione degli
iscritti. //
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L'effetto della pandemia,6.300 nel Mezzogiorno

Università, si rischia il crollo di iscritti
Lo Svimez:saranno diecimila in meno
to al Mezzogiorno»,si legge in un reAl 2020 si stimano approssimatiport diSvimez,l'associazione per lo vamente 292.000 maturi al Centro
sviluppo dell'industria nel Mezzo- Nord e circa 197.000 al MezzogiorROMA
giorno. Replicando lo schema che si no.La precedente crisi ha evidenziaEffetto Covid sull'anno accademico èmanifestatoall'indomanidella cri- to una elevata elasticità del tasso di
chesta per iniziare.La crisieconomi- si 2008-2009 e nell'ipotesi di un peg- passaggio scuola-Università all'inca innescata dall'emergenza sanita- gioramento dei tassi di passaggio debolimento dei redditi delle famiria rischia infatti di far crollare gli scuola-Università ai livelli degli an- glie soprattutto nel Mezzogiorno:
iscrittiall'Università,con un calo sti- ni precedenti, lo Svimez stima una allalucedi ciòsistima unariduzione
mato di 10 mila matricole perl'anno diminuzione degli immatricolati su del tasso di proseguimento di 3,6
2020/21,di cui due terzi(6300)solo scala nazionale pariacirca9.500stu- punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
al Sud. A lanciare l'allarme è lo Svi- denti, di cui circa 6.300 nel Mezzo- Centro-Nord.Già la precedente crisi
mez,cheformula unaserie dipropo- giornoe 3.200 per il Centro Nord.
economica, quella del 2008-2009
ste,dalle borse distudioall'estensioche si è trascinatafino al 2013,aveva
ne della no tax area,anche perridurprovocato un crollo delle iscrizioni
reilgapNord-Sud efarein modo che II reporte le proposte
alle Università,soprattuttonel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez:tra il
gli studenti del Sud non paghino il In cinque anni al sud
prezzo più alto di questa situazione.
2008 e il 2013 il tasso di passaggio
«Una valutazione dei possibili effet- 20 mila matricole
scuola-Università nel Mezzogiorno
tì della crisi basata su quanto accad- in meno.Dalle tasse
è crollato di8,3 punti percentuali.In
de nella precedente crisi,fa scattare alle borse distudio
un q uinquenniogliiscrittisisono ril'allarme,soprattutto conriferimendotti di oltre 20 mila unità nelle reEnrica Piovan

gioni del Mezzogiorno.La debole ripresa degli immatricolati i12013 e il
2019 ha consentito solo un parziale
recupero per il Mezzogiorno:secondo il dato più recente(2019)il Mezzogiorno ha ancora 12.000immatricolatiinmeno rispetto al 2008,mentre il Centro-Nord ha registrato un
incremento di circa 30.000immatricolati.
Per contrastareglieffetti della crisi lo Svimez propone di rendere sistematica la no tax area proposta da]
ministero dell'Università estendendola da 13 mila a 20 mila euro in tutto il Paese, prevedendo l'innalzamento a 30 mila euro; ma anche di
prevedere una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata a]
raggiungimento degli obiettivi de]
piano distudi.

ALLARME MATRICOLE AL SUD
[ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI
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Covid e Università
Si rischiano 10mila
iscritti in meno
Effetto Covid sull'anno
accademico che sta per
iniziare. La crisieconomica
innescata dall'emergenza
sanitaria rischia infatti difar
crollare gli iscritti
all'Università,con un calo
stimato di 10 mila matricole
per l'anno 2020/21,di cui due
terzi al Sud.A lanciare
l'allarme è Io Svimez,che
formula una serie di proposte,
dalle borse di studio
all'estensione della no tax
area,anche per ridurre il gap
Nord-Sud e fare in modo che
gli studenti del Sud non
paghino il prezzo più alto di
questa situazione.uUna
valutazione dei possibili
effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde
nella precedente crisi,fa
scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno»,si legge in un
report di Svimez,
l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel
Mezzogiorno a cura del
direttore Luca Bianchi e di
Gaetano Vecchione
(Svimez-Univ.Federico Ii
Napoli). Replicando Io schema
che si è manifestato
all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di
passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti,
lo Svimez stima una
diminuzione degli
immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9.500
studenti,di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 per il
Centro Nord.
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UNIVERSITÀ

Allarme matricole
«Crollo di iscritti»
Nel 2020/21 si rischia un crollo degli
iscritti all'Università:10.000 iscritti in
meno,di cui due terzi al Sud. È quanto
risulta dalle stime dello Svimez,secondo
cui «una valutazione dei possibili effetti
della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente
crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto
con riferimento al Mezzogiorno». Lo Svimezstima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti
a circa 9.500studenti di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro
Nord.

Interni :: Esteri

109293

ai
[I
ermrL~~IÌl~adié~Wîosc

Conte punta al «Mando delrftalia» '-'tra riduzione dell'Ira e alta velocità 11.11111.

.
Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 64

Quotidiano

Data
Pagina

il Giornale

Foglio

22-06-2020
13
1

U. BOLLETTINO

Ieri «solo» 24 morti: mai così pochi in tutta l'epidemia
Polemiche per la moviola nellepiazze romane. Allarme atenei: «Avremo 10mila iscritti in meno»
Ieri non ci sono state vittime da Covid in 16 regioni. E il numero dei morti
registrati è il più basso dal 2 marzo
quando l'epidemia era ancora in salita. I 24 decessi si sono verificati in Lombardia,Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Anche i nuovi casi sono in calo: 224 di cui la metà in Lombardia. Il
totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.499. Il numero totale
di attualmente positivi è di 20.972,
quindi meno 240. Buoni anche i dati
delle terapie intensive: 148 ricoverati,
4 pazienti in meno rispetto al dato precedente. E pure i ricoverati sono in calo: 2.314 in tutto quindi 160 pazienti in
meno rispetto a due giorni fa.
Numeri positivi che però non devono avere come conseguenza l'abbandono delle misure di sicurezza da parte dei cittadini. A Roma è allarme movi-

da. Nella notte tra sabato e domenica
sono stati necessari oltre 2.000 interventi da parte delle forze dell'ordine
per circoscrivere gli assembramenti
nelle zone di ritrovo dei ragazzi: San
Lorenzo, Trastevere e Piazza Bologna.
Tre locali sono stati chiusi per la presenza massiccia di persone all'esterno
che aspettavano di entrare, creando
forti assembramenti ed impedendo di
fatto l'osservanza delle misure di distanziamento. Per evitare assembramenti è stato istituito un presidio fisso
sulla scalea del Tamburino a Trastevere. Caos e affollamenti anche a piazza
Bologna dove decine di agenti hanno
dovuto presidiare costantemente
l'area.
Ma le conseguenze della pandemia
si proiettano anche più a lunga gittata.
Svimez, l'associazione per lo sviluppo

dell'industria nel Mezzogiorno, ha
puntato l'obiettivo sugli Atenei e nel
suo ultimo rapporto ha stimato che
nell'anno accademico 2020/2021 le
università potrebbero perdere circa 10
mila matricole. I due terzi del totale
farebbero riferimento alle regioni del
Sud. Luca Bianchi e Gaetano Vecchione due ricercatori della Federico II di
Napoli, spiegano che la loro analisi è
basata su «quanto accadde nella precedente crisi». Hanno replicato lo schema successivo alla crisi economica del
2008 che ebbe un impatto sull'anno
accademico 2008-2009. Crisi oltretutto
considerata meno devastante di quella
derivante dalla pandemia che ha colpito globalmente il mondo. Il numero di
immatricolati in meno su scala nazionale potrebbe ammontare a circa
9.500, di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 nel il Centro Nord.
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Università

Si teme l'emorragia di matricole al Sud
Effetto Covid sull'anno
accademico che sta per
iniziare.La crisi economica
innescata dall'emergenza
rischia infatti difar crollare gli
iscritti all'Università,con un
calo stimato di 10 mila
matricole per l'anno 2020-21,
di cui due terzi al Sud.A
lanciare l'allarme è la Svimez
(Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel
Mezzogiorno)che formula una

serie di proposte,dalle borse
di studio all'estensione della
no tax area,anche per ridurre
il gap Nord-Sud e fare in modo
che gli studenti del meridione
non paghino il prezzo più alto.
Svimez stima una diminuzione
degli immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9.500
studenti,di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 per il
Centro Nord.
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La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria si abbatte sull'anno accademico

All'Università
a rischio
diecimila iscritti
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Iscrizioni a rischio negli atenei italiani
di ENRICA PIOVAN

che nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo deltasso diproseguimento degli studi(-2 punti circa)ma per effetto della crescita dei diplomati non si è
avuta una riduzione degli
iscritti. La debole ripresa
degli immatricolati e del.
tasso di passaggio che si è
avutatra il2013ei12019 ha
consentito solo un parziale
recupero per il Mezzogiorno: secondo il dato più recente(2019)il Mezzogiorno
ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al
2008, mentre il CentroNord ha registrato un incremento di circa 30.000
immatricolati.
Percontrastare gli effetti
della crisi lo Svimez propone di rendere sistematica la.
notax area proposta dalministero
dell'Università
estendendola da 13mila. a
20mila euro in tutto il Paese, prevedendo l'innalzamento a 30mila euro; ma.
anche diprevedere una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata al raggiungimento
degli obiettivi del piano di
studi. Inoltre, risorse al diritto allo studio, investire
nelle infrastrutture digitali
e definire un piano organico di interventi per l'Università.
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ROMA - Effetto Covid
sull'anno accademico che
sta per iniziare La crisieconomica
innescata
dall'emergenza sanitaria
rischia infattidifar crollare
gli iscritti all'Università,
con un calo stimato di 10
mila matricole per l'anno
2020/21, di cui due terzi al
Sud. A lanciare l'allarme è
lo Svimez,che formula una
serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione
della no tax area,anche per
ridurre il gap Nord-Sud e
fare in modoche glistudenti del Sud non paghino il
prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili effettidella crisi Covid
sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente
crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno»,sileggein
un report di Svimez, l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore
Luca Bianchi e di Gaetano
Vecchione (Svimez-Univ.
Federico II Napoli). Replicandoloschema chesiè manifestato all'indomani della
crisi 2008-2009e nell'ipotesi di un peggioramento dei

tassi di passaggio scuolaUniversità ai livelli degli
anni precedenti, lo Svimez
stima una diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9.500
studenti, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200
per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente
292.000 maturi al Centro
Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una
elevata elasticità del tasso
di passaggio scuola-Università all'indebolimento
deiredditi dellefamiglie soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò si stima una
riduzione deltasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord. Già la precedente crisieconomica,quella del2008-2009chesiè trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università,
soprattutto nel Mezzogiorno,evidenzia lo Svimez: tra
il 2008 e il 2013 il tasso di
passaggio scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali,
quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6
punti). In un quinquennio
gli iscritti si sono ridotti di
oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. An-
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ROMA - Effetto Covid
sull'anno accademico che
sta per iniziare.La crisi economica
innescata
dall'emergenza sanitaria
rischia infatti difar crollare
gli iscritti all'Università,
con un calo stimato di 10
mila matricole per l'anno
2020/21, di cui due terzi al
Sud. A lanciare l'allarme è
lo Svimez, che formula una
serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione
della no tax area, anche per
ridurre il gap Nord-Sud e
fare in modo che glistudenti del Sud non paghino il
prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente
crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno»,silegge in
un report di Svimez, l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore
Luca Bianchi e di Gaetano
Vecchione (Svimez-Univ.
Federico II Napoli). Replicandoloschema che siè manifestato all'indomani della
crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei
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tassi di passaggio scuolaUniversità ai livelli degli
anni precedenti, lo Svi m ez
stima una diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9.500
studenti, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200
per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente
292.000 maturi al Centro
Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una
elevata, elasticità del tasso
di passaggio scuola-Università all'indebolimento
dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò si stima una
riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord. Già la precedente crisi economica,quella del 2008-2009 che siè trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università,
soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra
il 2008 e il 2013 il tasso di
passaggio scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali,
quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6
punti). In un quinquennio
gli iscritti si sono ridotti di
oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. An-
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che nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo deltasso di proseguimento degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si è
avuta una riduzione degli
iscritti. La debole ripresa
degli immatricolati e del
tasso di passaggio che si è
avuta tra il2013e il 2019 ha
consentito solo un parziale
recupero per il Mezzogiorno: secondo il dato più recente(2019)il Mezzogiorno
ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al
2008, mentre il CentroNord ha registrato un incremento di circa, 30.000
immatricolati.
Per contrastare gli effetti
della crisi lo Svimez propone di rendere sistematica la
no tax area proposta dal ministero
dell'Università
estendendola da 13mila a
20mila euro in tutto il Paese, prevedendo l'inna ]amento a 30mila euro; ma
anche di prevedere una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata al raggiungimento
degli obiettivi del piano di
studi. Inoltre, risorse al diritto allo studio, investire
nelle infrastrutture digitali
e definire un piano organico dì interventi per l'Università.
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La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria fa crollare le immatricolazioni

Università,iscrizioni a rischio
Le proposte della Svimez dalle borse distudio all'estensione della no tax area
scuola-Università ai livelli degli
anni precedenti, lo Svimez stima
una diminuzione degliimmatricolati su scala nazionale pari a circa
9.500 studenti, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il
Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro
Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità del
tasso di passaggio scuola-Università all'indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima
una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
Già la precedente crisi economica,
quella del 2008-2009 che si è trascinata fino al 2013, aveva provocato un crollo delle iscrizioni alle
Università, soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il
2008 e il 2013il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione
del Centro-Nord (1,6 punti). In un
quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle re-

gioni del Mezzogiorno. Anche nel
Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento degli studi(-2 punti circa)ma per effetto della crescita dei
diplomati non si è avuta una riduzione degli iscritti. La debole ripresa degli immatricolatie del tasso di passaggio che si è avuta tra il
2013 e il 2019 ha consentito solo
un parziale recupero per il Mezzogiorno:secondo il dato più recente
(2019) il Mezzogiorno ha ancora
12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008, mentre il CentroNord ha registrato un incremento
di circa 30.000 immatricolati.
Per contrastare gli effetti della crisi lo Svimez propone di rendere sistematica la no tax area proposta
dal ministero dell'Università
estendendola da 13mila a 20mila
euro in tutto il Paese, prevedendo
l'innalzamento a 30mila euro; ma
anche di prevedere una borsa di
studio statale che copra l'intera
retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al raggiungimento
degli obiettivi del piano di studi.
Inoltre, risorse al diritto allo studio, investire nelle infrastrutture
digitali e definire un piano organico di interventi per l'Università.

109293

Effetto Covid sull'anno accademico che sta per iniziare. La crisi economica innescata dall'emergenza
sanitaria rischia infatti difar crollare gli iscritti all'Università, con
un calo stimato di 10 mila matricole per l'anno 2020/21, di cui due
terzi al Sud. A lanciare l'allarme è
lo Svimez, che formula una serie
di proposte, dalle borse di studio
all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap Nord-Sud
e fare in modo che gli studenti del
Sud non paghino il prezzo più alto
di questa situazione. «Una valutazione dei possibili effetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno», si legge in un
report di Svimez, l'associazione
per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno a cura del direttore
Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez-Univ. Federico II
Napoli).
Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio
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tassi di passaggio scuola- che nel Centro-Nord,la criUniversità ai livelli degli si aveva determinato un caROMA - Effetto Covid anni precedenti, lo Svimez lo deltasso di proseguimensull'anno accademico che stima una diminuzione de- to degli studi (-2 punti cirsta per iniziare.La crisieco- gli immatricolati su scala ca) ma per effetto della crenomica
innescata nazionale pari a circa 9.500 scita dei diplomati non si è
dall'emergenza sanitaria studenti, di cui circa 6.300 avuta una riduzione degli
rischia infattidifar crollare. nel Mezzogiorno e 3.200 iscritti. La debole ripresa
gli iscritti all'Università, per il Centro Nord.
degli immatricolati e del
con un calo stimato di 10
Al 2020 si stimano ap- tasso di passaggio che si è
mila matricole per l'anno prossimativamente
avuta tra il 2013ei12019 ha
2020/21, di cui due terzi al 292.000 maturi al Centro consentito solo un parziale
Sud. A lanciare l'allarme è Nord e circa 197.000 al recupero per il Mezzogiorlo Svimez,che formula una Mezzogiorno. La preceden- no: secondo il dato più reserie di proposte, dalle bor- te crisi ha evidenziato una cente(2019)i1 Mezzogiorno
se di studio all'estensione elevata elasticità del tasso ha ancora 12.000 immatridella no tax area,anche per di passaggio scuola-Uni- colati in meno rispetto al
ridurre il gap Nord-Sud e versità, all'indebolimento 2008, mentre il Centrofare in modo che glistuden- dei redditi delle famiglie so- Nord ha registrato un inti del Sud non paghino il prattutto nel Mezzogiorno: cremento di circa 30.000
prezzo più alto di questa si- alla luce di ciò si stima una immatricolati.
tuazione.
riduzione deltasso diprosePer contrastare gli effetti
«Una valutazione dei pos- guimento di 3,6 punti nel della crisi lo Svimez proposibili effetti della crisi Covid Mezzogiorno e di 1,5 nel ne di rendere sistematica la
sulle iscrizioniall'Universi- Centro-Nord. Già la prece- no tax area proposta dal mità nel prossimo anno acca- dentecrisieconomica,quel- nistero
dell'Università
demico, basata su quanto ladel2008-2009chesiè tra- estendendola da 13mila a
accadde nella precedente scinata fino al 2013, aveva 20mila euro in tutto il Paecrisi, fa scattare l'allarme, provocato un crollo delle se, prevedendo l'innalzasoprattutto con riferimento iscrizioni alle Università, mento a 30mila euro; ma
al Mezzogiorno»,sileggein soprattutto nel Mezzogior- anche diprevedere una borun report di Svimez,l'asso- no,evidenzia lo Svimez: tra sa di studio statale che cociazione per lo sviluppo il 2008 e il 2013 il tasso di pra l'intera retta 2020 nelle
dell'industria nel Mezzo- passaggio scuola-Universi- Università pubbliche, vingiorno a cura del direttore tà nel Mezzogiorno è crolla- colata- al raggiungimento
Luca Bianchi e di Gaetano to di 8,3 punti percentuali, degli obiettivi del piano di
Vecchione (Svimez-Univi. quattro volte la diminuzio- studi. Inoltre, risorse al diFederico II Napoli). Repli- ne del Centro-Nord (1,6 ritto allo studio, investire
candoloschema chesiè ma- punti). In un quinquennio nelle infrastrutture digitali
nifestato all'indomani della gli iscritti si sono ridotti di e definire un piano organicrisi 2008-2009e nell'ipote- oltre 20 mila unità nelle re- co di interventi per l'Unisi di un peggioramento dei gioni del Mezzogiorno. An- versità,
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ROMA - Effetto Covid
sull'anno accademico che
sta per iniziare,La crisieconomica
innescata
dall'emergenza sanitaria
rischiainfattidifar crollare
gli iscritti all'Università,
con un calo stimato di 10
mila matricole per l'anno
2020/21, di cui due terzi al
Sud. A lanciare l'allarme è
lo Svimez,che formula una
serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione
della no tax area,anche per
ridurre il gap Nord-Sud e
farein modoche glistudenti del Sud non paghino il
prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente
crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento
alMezzogiorno»,silegge in
un report di Svimez, l'assocíazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore
Luca Bianchi e di Gaetano
Vecchione (Svimez-Univi.
Federico II Napoli). Replicandoloschema chesiè manifestato all'indomani della
crisi 2008-2009e nell'ipotesi di un peggioramento dei

tassi di passaggio scuola- che nel Centro-Nord,la criUniversità ai livelli degli si aveva determinato un caanni precedenti, lo Svimez lo deltasso diproseguimenstima una diminuzione de- to degli studi(-2 punti cirgli immatricolati su scala ca)ma per effetto della crenazionale pari a circa 9.500 scita dei diplomati non si è
studenti, di cui circa 6.300 avuta una riduzione degli
nel Mezzogiorno e 3.200 iscritti. La debole ripresa
per il Centro Nord.
degli immatricolati e del
Al 2020 si stimano ap- tasso di passaggio che si è
prossimativamente
avuta tra i12013ei12019 ha
292.000 maturi al Centro consentito solo un parziale
Nord e circa 197.000 al recupero per il MezzogiorMezzogiorno. La preceden- no: secondo il dato più rete crisi ha evidenziato una cente(2019)51 Mezzogiorno
elevata elasticità del tasso ha ancora 12.000 immatridi passaggio scuola-Uni- colati in meno rispetto al
versità all'indebolimento 2008, mentre il Centrodeiredditi delle famiglie so- Nord ha registrato un inprattutto nel Mezzogiorno: cremento di circa 30.000
alla,luce di ciò si stima una immatricolati.
riduzione deltasso di prosePer contrastare gli effetti
guimento di 3,6 punti nel della crisi lo Svimez propoMezzogiorno e di 1,5 nel ne di rendere sistematica la
Centro-Nord. Già la prece- no tax area proposta dal midente crisieconomica,quel- nistero
dell'Università
la dei2008-2009chesiètra- estendendola da 13mila a
scinata fino al 2013, aveva 2Omila euro in tutto il Paeprovocato un crollo delle se, prevedendo l'innalzaiscrizioni alle Università, mento a 30mila, euro; ma
soprattutto nel Mezzogior- anche diprevedere unaborno,evidenzia lo Svimez: tra sa di studio statale che coil 2008 e il 2013 il tasso di pra l'intera retta 2020 nelle
passaggio scuola-Universi- Università pubbliche, vintà nel Mezzogiorno è crolla- colata al raggiungimento
to di 8,3 punti percentuali, degli obiettivi del piano di
quattro volte la diminuzio- studi. Inoltre, risorse al dine del Centro-Nord (1,6 ritto allo studio, investire
punti). In mi quinquennio nelleinfrastrutturedigitali
gli iscritti si sono ridotti di e definire un piano organioltre 20 mila unità nelle re- co di interventi per l'Unigioni del Mezzogiorno. An- versità.
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Svimez
Impoverimento delle famiglie potrebbe provocare caduta delle spese degli studi

«Crisi,crollo iscritti
per gli atenei del Sud»
Molteplici elementi di preoccupazione per le università
del Mezzogiorno sono emersi
dalla ricerca svolta da due studiosi (Luca Bianchi e Getano
Vecchioni) per lo Svimez
(associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno).
Nel report si prevede sulla
base di elaborazioni statistiche
e partendo dagli effetti della
crisi economica del 2008 sulle
iscrizioni negli Atenei meridionali, un crollo degli iscritti
per i poli accademici del Mezzogiorno, e dunque in particolare di quelli campani, che ne
rappresentano la gran parte, a
causa del ridotto potere reddituale delle famiglie e della
incapacità reddituale di potere
iscrivere i giovani diplomati
all'università. Del resto la
situazione reddituale media
del Mezzogiorno impatta già
oggi sul tasso di laureati che si
aggira al 26,8% contro la
media nazionale del 34% e
quella Ue del 45,8%.
Il lavoro intitolato "La notte
dopo gli esami? Il rischio di
un crollo degli iscritti
all'Università" fotografa peraltro una proiezione negativa
nazionale ma maggiormente
accentuata nel Sud Italia.
"Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi
al Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno. Si è poi provveduto a stimare l'impatto
della crisi economica sul tasso
di passaggio scuola/università
- si spiega nell'approfondimento scientifico -. La precedente crisi ha evidenziato una
elevata elasticità di tale
tasso all'indebolimento dei
Ritaglio
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redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla
luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord".
"L'impoverimento
delle
famiglie, a seguito della crisi,
si tradurrà, come avvenuto in
passato, in una contrazione
della spesa destinata agli studi
universitari dei figli.
E questo è ancor più vero se
si pensa che, in linea con i
livelli di reddito pro-capite
delle famiglie italiane, gli studenti che pagano una retta
annuale inferiore sono quelli
con una fascia Isee più bassa,
presenti più al Mezzogiorno
che al Centro-Nord - lo snodo
dell'analisi - ... sulla base di
dati Svimez, è possibile osservare la platea studentesca suddivisa per fasce di contribuzione: nella prima fascia rientrano gli studenti che pagano
una retta inferiore a 800 euro,
nella seconda tra 800 e 1.500
euro, nella terza oltre 1.500
euro. Come nelle attese, quasi
il 50% degli studenti del Mezzogiorno e il 30% di quelli del
Centro-Nord rientrano nella
prima fascia (retta annuale <
800 euro). Proprio le famiglie
comprese nella fascia da 1-800
euro sono quelle più esposte al
rischio di rinuncia alla prosecuzione del percorso universitario con un duplice costo sia
individuale in termini di occupabilità e reddito atteso sia
collettivo in termini di competitività del sistema Paese".
Dai due ricercatori delle prouso

esclusivo

del

poste per tamponare una crisi
che altrimenti andrebbe a mortificare le proiezioni di sviluppo del Mezzogiorno e della
Campania in particolare, che è
il territorio regionale meridionale in cuii c'è il sistema universitario più robusto rispetto
la media della macroregione
Italia del Sud.
"Rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero
dell'Università di estendere la
no tax area da 13.000 a 20.000
in tutto il Paese, prevedere
innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza della
crisi, una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020
nelle Università pubbliche,
vincolata al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal
piano di studi nel primo anno
di
corso;
considerare
l'Università come fondamentale infrastruttura pubblica
dello
sviluppo destinando risorse
specifiche del piano europeo
Next Generation per rafforzare
il diritto allo studio nelle
regioni a più basso livello di
reddito così da
evitare che la crisi anche
questa volta finisca per
aumentare le diseguaglianze",
le principali misure correttivo.
"Garantire un investimento
sulle infrastrutture digitali che
colmi il divario esistenti tra
Atenei del Nord e Atenei del
Sud.
La crisi ha dimostrato l'utilità degli strumenti digitali e il
Mezzogiorno deve farsi trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del fenomeno
della fuga dei cervelli in versione digitale - la conclusione
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dei due ricercatori -. Definire
un piano organico di interventi per l'Università che coinvolga anche altri
livelli istituzionali. Regioni

o altri Ministeri, possono fare
la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei
giovani che intendono intraprendere la carriera universita-
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ria. Non solo in termini di
tasse universitarie ma anche di
servizi agli studenti, trasporti
pubblici, diritto allo studio. La
Campania, la Sicilia, la Puglia
hanno già dato ottimi segnali
in questo senso".
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DATI SVIMEZ L'EFFETTO NEFASTO DEL CORONAVIRUS POTREBBE COSTARE AGLI ATENEI 6.300 IMMATRICOLAZIONI IN MENO

Università,alSud si rischia il crollo delle iscrizioni
Una valutazione dei possibili effetti della crisi da Covid-19 sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno. E quanto
rileva lo Svimez (associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) . Al 2020 si stimano approssimativamente 292mi1a maturi al Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Si è poi provveduto a stimare l'impatto della crisi economica sul tasso di

passaggio scuola/Università. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Sud Italia.
Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di
3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord. Nell'indagine si ricorda
che nel 2009 il Pil su scala nazionale
cadde del 5,3%. Così le stime disponibili convergono sul fatto che nei
primi due trimestri del 2020 si dovrebbe registrare una caduta di entità
superiore. Stime da parte dello Svi-

mez quindi segnalano una caduta del
Pil su base annua nell'ordine
dell'8,4% per l'Italia, del 7,9% per il
Mezzogiorno e dell'8,5% per il Centro
Nord.
Replicando quindi lo schema che si
è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio
Scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, si è stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500
studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Effetto coronavirus
sull'università:
meno 10 mila iscritti
Scatta l'allarme sulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico a
causa della crisi dovuta al
Covid. Nel 2020/21 si rischia
un crollo degli iscritti: circa
10 mila in meno, di cui due
terzi al Sud. È quanto risulta
dalle stime dello Svimez, la
cui valutazione si basa su
quanto accadde nella
precedente crisi 2008-2009 (il
Pil su scala nazionale crollò
del 5,3%) e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di
passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni
precedenti. Al 2020 lo Svimez
stima approssimativamente
292 mila maturi al Centro
Nord e circa 197 mila al
Mezzogiorno.
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EFFETTO CONTAGIO

L'università rischia
10mila iscritti in meno
Le conseguenze della crisi economica
ROMA - Effetto Covid sull'anno accademico
che sta per iniziare. La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia infatti di
far crollare gli iscritti all'Università, con un calo
stimato di 10 mila matricole per l'anno 2020/21,
di cui due terzi al Sud. A lanciare l'allarme è lo
Svimez, che formula una serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione della no tax
area, anche per ridurre il gap Nord-Sud e fare in
modo che gli studenti del Sud non paghino il
prezzo più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili ettetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo
anno accademico, basata su quanto accadde
nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno», si
legge in un report di Svimez, l'associazione per
lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez-Univ. Federico II Napoli). Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima una diminuzione degli immatricolati su scala nazionale pari a circa 9.500 studenti, di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per
il Centro Nord. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mi1a maturi al Centro Nord e circa

197mila al Mezzogiorno.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticità del tasso di passaggio scuola-Università all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si
stima una riduzione del tasso di proseguimento
di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Già la precedente crisi economica,
quella del 2008-2009 che si è trascinata fino al
2013, aveva provocato un crollo delle iscrizioni
alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno,
evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso
di passaggio scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, 4 volte la
diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un
quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre
20mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato
un calo del tasso di proseguimento degli studi
(-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei
diplomati non si è avuta una riduzione degli
iscritti. La debole ripresa degli immatricolati e
del tasso di passaggio che si è avuta tra il 2013
e il 2019 ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno: secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12mila
immatricolati in meno rispetto al 2008, mentre il
Centro-Nord ha registrato un incremento di circa30mila immatricolati.
Lo Svimez propone di rendere sistematica la no
tax area estendendola da 13mila a 20mila euro
in tutto il Paese, prevedendo l'innalzamento a
30mila euro.
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Effetto coronaviras sul prossimo anno accademico

L'allarmeSvimeznelle università
Sirischiano10mila iscrittiin meno
Effetto Covid sull'anno accademico
che sta per iniziare.La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia di far crollare gli iscritti
all'Università,con un calo stimato di
10 mila matricole per l'anno 2020/21,
di cui due terzi al Sud.A lanciare l'allarme è lo Svimez,cheformula una

serie di proposte,dalle borse di studio all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap Nord-Sud e
fare in modo che gli studenti del Sud
non paghino il prezzo più alto di questa situazione.«Una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo

anno accademico,basata su quanto
accadde nella precedente crisi,fa
scattare l'allarme»,si legge in un
report di Svimez,l'associazione per
Io sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaeta no Vecchione(Svimez-Univ.Federico I l Napoli).Repli-

cando lo schema che si è manifestato
all'indomani della crisi 2008-2009e
nell'ipotesi di un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti,Io Svimezstima una diminuzione degli
immatricolatisu scala nazionale pari
a circa 9.500studenti.
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Effetto coronaviras sul prossimo anno accademico

L'allarmeSvimeznelle università
Sirischiano10mila iscrittiin meno
Effetto Covid sull'anno accademico
che sta per iniziare.La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia di far crollare gli iscritti
all'Università,con un calo stimato di
10 mila matricole per l'anno 2020/21,
di cui due terzi al Sud.A lanciare l'allarme è lo Svimez,cheformula una

serie di proposte,dalle borse di studio all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap Nord-Sud e
fare in modo che gli studenti del Sud
non paghino il prezzo più alto di questa situazione.«Una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo

anno accademico,basata su quanto
accadde nella precedente crisi,fa
scattare l'allarme»,si legge in un
report di Svimez,l'associazione per
Io sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaeta no Vecchione(Svimez-Univ.Federico I l Napoli).Repli-

cando lo schema che si è manifestato
all'indomani della crisi 2008-2009e
nell'ipotesi di un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti,Io Svimezstima una diminuzione degli
immatricolatisu scala nazionale pari
a circa 9.500studenti.
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Effetto coronavirus sul prossimo anno accademico

L'allarmeSvimeznelle università
Sirischiano10mila iscrittiin meno
Effetto Covid sull'anno accademico
che sta per iniziare.La crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria rischia di far crollare gli iscritti
all'Università,con un calo stimato di
10 mila matricole per l'anno 2020/21,
di cui due terzi al Sud.A lanciare l'allarme è lo Svimez,cheformula una

serie di proposte,dalle borse di studio all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap Nord-Sud e
fare in modo che gli studenti del Sud
non paghino il prezzo più alto di questa situazione.«Una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo

anno accademico,basata su quanto
accadde nella precedente crisi,fa
scattare l'allarme»,si legge in un
report di Svimez,l'associazione per
Io sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaeta no Vecchione(Svimez-Univ.Federico I l Napoli).Repli-

cando lo schema che si è manifestato
all'indomani della crisi 2008-2009e
nell'ipotesi di un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti,Io Svimezstima una diminuzione degli
immatricolatisu scala nazionale pari
a circa 9.500studenti.
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L'EFFETTO COVID

ALL'UNIVERSITÀ 10MILA
MATRICOLE IN MENO
■ ROMA EffettoCovid sull'annoaccademico
che sta per iniziare.La crisieconomica innescata dall'emergenza sanitaria rischia infatti
difarcrollaregliiscritti all'Università,con un
calo stimato di 10 mila matricole per l'anno
2020/21,dicuidueterzialSud.Alanciarel'allarme è lo Svimez,che formula una serie di
proposte,dalle borse di studio all'estensione
della no tax area, anche per ridurre il gap
Nord-Sud e fare in modo che gli studenti del
Sud non paghinoil prezzo piùaltodiquestasituazione.«UnavalutazionedeipossibilieffettidellacrisiCovidsulleiscrizioniall'Università nel prossimo anno accademico,basata su
quantoaccadde nella precedentecrisi,fascattare l'allarme,soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno», si legge in un report di Svi-

Un'aula dell'università Sapienza di Roma(Ansa)
mez,l'associazione perlosviluppodell'industria nel Mezzogiorno.Replicandolo schema
che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009e nell'ipotesidiun peggioramen
todeitassidipassaggioscuola-Universitàailivelli degli anni precedenti, lo Svimez stima
unadiminuzione degliimmatricolatisuscala
nazionale pariacirca9.500studenti.
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LA CRISI

Università,con Covid
persi10mila iscritti
di cui2/3 al Sud
Scuola,no classi pollaio
ENRICA PIOVAN pagina 5

Effetto Covid,crollo matricole all'università
Studio Svimez.A causa della crisi economica causata dalla pandemia,si stimano 10mila iscrittiin meno negli atenei
di cui due terzi al Sud:no tax area e borse di studio per non fare pagare aglistudentidel Mezzogiorno il conto più salato
ENRICA PIOVAN
ROMA. Effetto Covid sull'anno accademico che sta per iniziare. La crisi economica innescata dall'emergenza
sanitaria rischia infatti difare crollare
gli iscritti all'università, con un calo
stimato di 10mila matricole per l'anno
2020/21, di cui due terzi al Sud. A lanciare l'allarme è lo Svimez,che formula una serie di proposte,dalle borse di
studio all'estensione della no tax area,
anche per ridurre il gap Nord-Sud.
«Una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'università nel prossimo anno accademico fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno», si legge in un report di Svimez a
cura del direttore Luca Bianchi e di
Gaetano Vecchione (Svimez-Università Federico II Napoli). Replicando lo
schema della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi
di passaggio scuola-università ai li-

velli degli anni precedenti,lo Svimez
stima una diminuzione degli immatricolati su scala nazionale pari a 9.500
studenti, di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
A12020 si stimano 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità del tasso di
passaggio scuola-università all'indebolimento dei redditi delle famiglie
specie al Sud: alla luce di ciò si stima
una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e
di 1,5 nel Centro-Nord. Già la precedente crisi,quella del2008-2009che si
è trascinata fino al 2013,aveva provocato un crollo delle iscrizioni nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il
2008ei12013iltasso di passaggio scuola-università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali,4 volte la
diminuzione del Centro-Nord (1,6
punti).In un quinquennio gli iscrittisi
sono ridotti di oltre 20mila nel Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord la cri-

si aveva determinato un calo(-2 punti
circa) ma per effetto della crescita dei
diplomati non si è avuta una riduzione
degli iscritti. La debole ripresa degli
immatricolati e del tasso di passaggio
che si è avuta tra il 2013 e il 2019 ha consentito solo un parziale recupero per
il Mezzogiorno:secondo il dato più recente(2019)il Mezzogiorno ha ancora
12.000 immatricolatiin meno rispetto
al 2008, mentre il Centro-Nord ha registrato un incremento di circa
30.000 immatricolati.
Per contrastare gli effetti della crisi
lo Svimez propone di rendere sistematica la no tax area estendendola da
13mila a 20mila euro in tutto il Paese,
prevedendo l'innalzamento a 30mila
euro; ma anche di prevedere una borsa di studio statale che copra l'intera
retta 2020 nelle università pubbliche,
vincolata al raggiungimento degli obiettivi del piano di studi. Inoltre, risorse al diritto allo studio, investire
nelle infrastrutture digitali e definire
un piano organico di interventi per
l'università.
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SCUOLA
Effetto Covid sulle
Università: l0mila
iscrittiin meno
ROMA Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti
all'Università: 10.000 iscritti
in meno, di cui due terzi al
Sud. E' quanto risulta dalle
stime dello Svimez, secondo cui «una valutazione dei
possibili effetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno
accademico, basata su quanto accadde nella precedente
crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno».
Replicando lo schema che
si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e
nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai
livelli degli anni precedenti,
lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti
di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000
maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello
Svimez a cura del direttore
Luca Bianchi e di Gaetano
Vecchione (Svimez - Univ.
Federico II Napoli). Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di
tale tasso all'indebolimento
dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò si stima una
riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord.
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RSITA Svimez stima l'impatto del Covid
Si rischiano iomila iscrizioni in meno
in sofferenza soprattutto il Meridione
ROMA - Nel2020/21 si rischia un forte crollo degli iscritti all'Università: io.000 in
meno, di cui due terzi al Sud. Ê quanto
risulta dalle stime dello Svimez, secondo
cui "una valutazione dei possibili effetti
della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno".
Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio
scuola-Università aì livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.5oo studenti di cui
circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il
Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente
292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez.Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuo-

la/università, lo Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento deiredditi delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6
punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel CentroNord.
I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020(2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che
ha caratterizzato gli anni '9o, nei primi
anni 2000 il Mezzogiorno è riuscito a
eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di
proseguimento del Centro-Nord, forse
grazie - sostiene lo Svimez - alla riforma
che in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è
iniziato un lento declino nei tassi dì proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009
che ha portato il Mezzogiorno a registrare
i tassi di proseguimento scuola-Università
più bassi dell'intera area euro".
ee RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLARME MATRICOLE AL SUO
LANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI

2008
2009
2010
2011
2012
2013
vai-. 2008/13
2014
2015
2016
2017
2018
2019
va r. 2014/19
Va r. 2008/19

123.967
120.176
113.033
108.209
103.469
102.449
-21.518
101.325
102.155
107.510
107.214
108.434
111.324
9.999
-12.643
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Centro-nord TOTALE ITALIA
157.364
281.331
160.514
280.690
169.622
282.655
165.448
273.657
160.397
263.866
161.129 ' 263.578
3.765
-17.753
163.590
264.915
168.304
270.459
176.780
284.290
288.516
181.302
182.466
290.900
188.126
299.450
24.536
34.535
18.119
30.762
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L'effetto Covid

~-~
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All'università
-~~~~|
~lLJ~~|i~~|~~~
~~ ^| iscritti
^
«a rischio»
~~,[
Effetto Covid sull'anno
accademico che sta per
iniziare. La crisi economica
innescata dall'emergenza
sanitaria rischia infatti di far
crollare gli iscritti
all'Università,con un calo
stimatodi 10 milamatricole
per l'anno ZO20/2I.di cui due
terzi al Sud.A lanciare l'allarme
è lo Svimez,che formula una
serie di proposte,da|lebonedi
studio all'estensione della no
tax area,anche per ridurre il
gap Nord-Sud e fare in modo
che gli studenti del Sud non
paghino il prezzo più alto di
questa situazione.
aUna valutazione dei possibili
effetti della crisi[uvWsulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico,
basata su quanto accad e nella
precedente crisi, fa scattare
l'allamie, soprattutto con
iferirnento aiMezzogiorno»,
l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno
a cura del direttore Luca
Blanchie di Gaetano Vecchione
(Svimez-Univ.
ico li
Napoli). Replicando lo schema
che si è manifestato
della crisi
2008-2009e nell'ipotesi di un
pe iommomodeí tassi di
scuola-Università ai
livelli degli anni precedenti,lo
Svirnez stima una diminuzione
degli immatricolati su scala
nazionale pari a circa 9500
studenti,di cui circa 6300 nel
Mezzogiorno 3.200 per
Centro Nord.AiZOZ0si
stimano approssimativamente
293.0OO maturi ai Centro Nord
e circa lg7UOOai
Mezzogiorno.Già ia
precedente crisi economica,
quella del 2OO8'2OOB che ,i4
trascinata fino al 2013,aveva
provocato un crollo dello
iscrizioni alle Università.
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UNA RICERCA SVIMEZ LANCIA L'ALLARME: «MISURE URGENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO»

VIRUS, ATENEI SENZA MATRICOLE
Saranno l0mila in meno per gli effetti della crisi, due rinunce su tre al Sud
•Effetto Covid anche
nelle università italiane,
con le stime dello Svimez che calcolano nel
prossimo anno accademico il rischio di un
crollo degli iscritti: diecimila in meno, di cui
due terzi solo al Sud.
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L'effetto Covid svuota gli atenei,
previste lOmila matricole in meno
La grandefuga degli iscrittifuori sede. Due su tre sono giovani del Sud
Lorena Loiacono
Diecimila aspiranti matricole, non lo diventeranno
mai. Tra gli effetti collaterali del Covid c'è anche
questo: Ie università italiane rischiano di perdere
9500 iscrizioni a settembre, perché le famiglie
colpite dalla crisi non possono permettersi di far
studiare i figli.
A rivelarlo è uno studio
dello Svimez, che indica
come zone maggiormente a rischio le regioni del
Mezzogiorno dove si disperderebbero circa 6300
studenti, quindi 3 su 2,
mentre nel Centro Nord
circa 3200. Le stime si basano su quanto accaduto
nell'ultima grande crisi
economica
quando,
nell'anno accademico
2008-2009, la perdita di
iscrizioni fu notevole. E
mandò all'aria íl recupero registrato nei primi an-

ni 2000, quando il Mezzogiorno riuscì a eguagliare
e a superare il Centro
Nord nel tasso di proseguimento degli studi dalla scuola superiore all'università. In quegli anni anivarono anche gli effetti
positivi della riforma universitaria con l'introduzione del 3+2. Da quel momento poi, fino al crollo
del 2008,è iniziato un len-

to declino nei tassi di proseguimento delle regioni
del Sud, che divennero
tra i più bassi dell'intera
area euro perdendo 20mila diritti in 5 anni, fino al
2013. Da li partì la ripresa
che portò un recupero,
anche se solo parziale,
nel Mezzogiorno.
«Occorre investire sulle
infrastrutture digitali spiegano gli esperti dello

Svimez - per colmare il divario tra atenei del Nord
e atenei del Sud. La crisi
ha dimostrato l'utilità degli strumenti digitali, è necessario definire un piano organico di interventi
per l'Università e a sostegno dei giovani che intendono intraprendere la carriera universitaria».
Gli atenei stanno attivando anche strategie

per andare letteralmente
incontro agli studenti:
«Pensiamo ai fuori sede spiega il rettore dell'Università Roma 3, Luca Pietromarchi - per loro le tasse universitarie rappresentano solo una parte
dei costi, a cui aggiungere il costo della vita nelle
grandi città, ad esempio.
Con il progetto se non
puoi venire a Roma, Roma Tre viene da te garantiamo ai nostri iscritti la
possibilità di seguire le lezioni a distanza. Le nostre facoltà sono dotate
di telecamere nelle aule
perché a settembre riprenderemo lezioni in
presenza ma, per chi non
può tornare in aula, a Roma, verranno trasmesse
anche online. Perdere studenti sarebbe una sciagura nazionale, in tempi di
crisi bisogna investire nella formazione».
riproduzione riservata

IINIVER 1TA

,a., ..::.. I

-r
w

L'effetto Covidsvuota gli atenei,
previste lOmila nuatiioolein meno

o

109293

VIRUS, ATENEI SENZA MATRICOLE
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Conte:«E'questo il momento
di reinventare il nostro Paese»
am II premier ha presentato le misure per il rilancio: riforma del Fisco, nuovi
alle pagine 16e17
cantíerí e infrastrutture. Si pensa anche al taglio dell'Iva ►
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Italia e mondo

II centrodestra torna al tavolo
fi centrodestra sblocca la disponibilità
a confrontarsi con ii governo sul piano di
rdando dei Paese:siAndremo da Conte»

Una,rnola Green Economy

Effetto('ovid sulle Università

Non solo grandi opere ma investimenti che
seguano modelli innovativi: questo
l'orientamento emerso dagli Stati Generali

Per lo Svimez la crisi economica innescata
dall'emergenza sanitaria rischia di far
crollare gli iscritti all'Università

Scuola. presto la rlset:e di ripresa
Incontro la prossima settimana tra
le Regioni e il ministero dell'istruzione per
fissare la data di inizio dell'anno scolastico

II premier
Giuseppe Conte,
affianco
a Franceschini,
al tavolo con
Monica
Guerritore
e Massimiliano
Fuksas
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Conte rilancia
«E il momento
di reinventare
il nostro Paese»

in deficit. Proseguire sulla
strada del taglio del cuneo fiscaledisposto dall'ultima maROMA
novra,che parte a luglio,«è la
•Èil momento per «reinven- direttrice giusta». Una «solutare l'Italia» perché sia «mo- zione chiara» arriverà «a brederna, sostenibile, inclusiva, ve», promette,anche su Aspi.
verde». Ma anche di pensare Nel mezzo della crisi più dua misureconcrete perfarfron- ra, di fronte alla sollecitaziote all'emergenzacomel'ipote- ne di un operatore turistico di
si di «abbassare un po'l'Iva». Cesena, il premier Giuseppe
Il premier Giuseppe Conte Conte riapre il cantiere
conclude, dopo 82 incontri, dell'imposta sui consumi.
gli stati generali dell'econo- Parladi unadiscussione apermia.E guarda lontano,con la ta, nulla ancora di deciso anconfidenza dichisisente «più che perché «è una misura coforte» e «fiducioso» diconclu- stosa»:almeno 10miliardi,sederelalegislatura.Manell'im- condo alcunestimeche circomediato parla di unasettima- lano nelgoverno. Ma non sona «decisiva» percalarele pro- lo darebbe, osserva il preposte di parti sociali, società mier,«una spinta alla ripresa
civile, intellettuali, in input dei consumi», ma anche un
politici. Saranno convocati i messaggio «difiducia». Menministri, la maggioranza e tre tra le misure concrete che
l'opposizione, che però non vuole portare avanti il preaccettal'ipotesidiinvitisepa- mier cita «un progetto,che ci
ratida parte delpremier.Con- è stato proposto, di un voute tratteggia le direttrici delle cher per 500 donne all'anno
proposte e conferma come che aspirano a diventare maimminente un nuovo scosta- nager».Èla giornatafinale dementodi bilancio,conrisorse gli stati generali dell'econoSerenella Mettere
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mia e il premier mette in fila
gli input e le proposte («non
c'è stata nessuna passerella»)
ricevute per il piano di rilancio che costituirà l'ossatura
del Recovery plan che l'Italia
presenterà asettembreall'Europa.In settimana,per elaborare un programma piùarticolato, Conte convocherà la
maggioranza e anche l'opposizione, vista l'apertura di
Matteo Salvini, Silvio BerlusconieGiorgia Meloni,asedere altavolo:dicedivolerlichiamare uno ad uno per «evitare
confusione e passerelle». Ma
fonti della Lega rispondono
per tutti: «Il centrodestra è
unito e non bisogna perdere
tempo,seleintenzionidiContesarannofinalmenteserie,il
centrodestrasi presenteràinsieme».Sitratta ora ditrasformare i nove capitoli con cui il
premier si è presentato agli
stati generali dell'economia
in proposte concrete e condivise. Operazione non facile
anche all'interno della maggioranza.
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Istruzione Il rapporto Svimez
Costi giudicati troppo alti, il nuovo dramma nel Mezzogiorno
Proposta per l'emergenza: «No tax area,sbloccare le borse di studio»

i

Pietro Costante
NAPOLI
Effetto Covid sull'anno accademico che sta per iniziare.
La crisi economica innescata
dall'emergenza sanitaria rischia di far crollare gli iscritti
all'Università, con un calo
stimato di 10 mila matricole
per l'anno 2020/21, di cui due
terzi al Sud che rischia di
perdere potenzialmente quasi
7mila unità.
A lanciare l'allarme è lo Svimez, che formula una serie
di proposte, dalle borse di
studio all'estensione della no
tax area, anche per ridurre
il gap Nord-Sud e fare in
modo che gli studenti del
Sud non paghino il prezzo
più alto di questa situazione.
«Una valutazione dei possibili
effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi,fa scattare
l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno», si
legge in un report di Svimez,
l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno a cura del direttore Luca
Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez-Univ. Federico II
Napoli).
Replicando lo schema che si è
manifestato all'indomani della
crisi 2008-2009 e nell'ipotesi
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di un peggioramento dei tassi
di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima una
diminuzione degli immatricolati su scala nazionale pari
a circa 9.500 studenti, di cui
circa 6.300 nel Mezzogiorno
e 3.200 per il Centro Nord. Al
2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno. La precedente crisi ha evidenziato una
elevata elasticità del tasso di
passaggio scuola-Università
all'indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno: alla luce di ciò si
stima una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti
nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord. Già la precedente crisi economica, quella del
2008-2009 che si è trascinata
fino al 2013, aveva provocato
un crollo delle iscrizioni alle
Università, soprattutto nel
Mezzogiorno, evidenzia lo
Svimez: tra il 2008 e il 2013 il
tasso di passaggio scuola-Università nel Mezzogiorno è
crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti).
In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20
mila unità nelle regioni del

uso
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Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso
di proseguimento degli studi
(-2 punti circa) ma per effetto
della crescita dei diplomati
non si è avuta una riduzione
degli iscritti.
La debole ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio che si è avuta tra il 2013 e
il 2019 ha consentito solo un
parziale recupero per il Mezzogiorno: secondo il dato più
recente (2019) il Mezzogiorno
ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008,
mentre il Centro-Nord ha
registrato un incremento di
circa 30.000 immatricolati.
Per contrastare gli effetti della crisi lo Svimez propone di
rendere sistematica la no tax
area proposta dal ministero
dell'Università estendendola
da 13mila a 20mila euro in
tutto il Paese, prevedendo
l'innalzamento a 30mila euro;
ma anche di prevedere una
borsa di studio statale che
copra l'intera retta 2020 nelle
Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli
obiettivi del piano di studi.
Inoltre, risorse al diritto allo
studio, investire nelle infrastrutture digitali e definire un
piano organico di interventi
per l'Università.
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Università,effetto virus
Al Sud boom di rinunce
<<6mila iscritti in meno»
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Università, rischio lOmila iscritti in meno
Nel 2020/21 si rischia un crollo
degli iscritti all'Università:
10.000 iscritti in meno, di cui
due terzi al Sud. E quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui «una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all'Università
nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella
precedente crisi,fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno».
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno, sottolinea ancora
lo Svimez. Stimando l'impatto
della crisi economica sul tasso di
passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una

elevata elasticità di tale tasso
all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.I
dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020
(2019 e 2020 stimati), mostrano
come «a fronte del ritardo che ha
caratterizzato gli anni '90, nei si 2008-2009 che ha portato il
primi anni 2000 il Mezzogiorno Mezzogiorno a registrare i tassi
è riuscito a eguagliare e a supera- di proseguimento scuola-Univerre nel 2003 il tasso di prosegui- sità più bassi dell'intera area eumento del Centro-Nord, forse ro».
grazie - sostiene lo Svimez - alla
La crisi economica del
riforma che in quegli anni intro- 2008-2009,che si è trascinata fidusse il 3+2 nel sistema universi- no al 2013, aveva provocato un
tario italiano.Da allora,è iniziato crollo delle iscrizioni alle Univerun lento declino nei tassi di pro- sità, soprattutto nel Mezzogiorseguimento esasperato dalla cri- no, evidenzia lo Svimez: tra il

2008 e il 2013il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti).In
un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità
nelle regioni del Mezzogiorno.
La ripresa delle iscrizioni e del
tasso di passaggio nel periodo di
debole ripresa (2013-19) ha consentito solo un parziale recupero
per il Mezzogiorno,ancora lontano dai valori del 2008,a differenza del Centro-Nord che è tornato
sui valori precrisi. Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008
e un tasso di passaggio di oltre 5
punti percentuali più basso.
1RIRRUDUZIONE RISERVATA
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La Regione chiede la proroga
per assumere più docenti
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ALLARME SVIMEZ. IL GOVERNO CHIEDE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE D'INVESTIRE NEL MEZZOGIORNO: «SENZA INDUSTRIA NON C'È FUTURO»

II Covid colpirà le Università del Sud: «Crolleranno gli iscritti»
...~......,
...... .
ROMA.«Col at e ritarl
r`iCÌ` tŸi'n tra con il
al il ministi`ö'` cr il Sud`fÿ:<i«of'
quale
:fiu'`~, ,:•;, .: : ;
territoriale, G
i
Proveö :.:..:.
Giuseppe
pro
convincere k società partecip[•
aumentare gli investimenti neli
Cdp,Eni, Encl, Finme anici
altre, il Governo ha dito
progetti e investimenti. Alpreside
aziende, il premier Giuseppe Conte ha (lo ndat
di far arrivare a palazzo Chigi «appunti scr9
per fare il punto sui progetti in corso ed eventuali`
nuove iniziative. Cose che il premier conta poi di
inserire nel piano di rilancio che il Governo
presenterà a settembre.;Sotto:la,.lente
dell'Esecutivo cisan o anche le Ferrovie dello
Stato:4 Auspico che possa presto colmare il ritardo
uilla realizzazione dei g rammi,e che venga
to
lte trlt + lll:i,~ilìttolleràbile, che riguarda
ïelle.ree interne», ha (letto
pai`ha mnmesso tfhe ~ ucrorr~ n~

ua

l~

nza industí #1t►rn ha

:.. ... ..~::......:.:......
..._:
;A~I
~ ~.~
~.~~~
~.
.~ ~,,......
..
. ~.
. .::...>i~-ri:=:1..:.:::::::::::::::::::.
.tt; ~ ~. ..:.....
:.::..:..
.
_.::..._~~
...:.......:........,..:.........
I~.,
~12020/21 si':o::
~..
ìïti•.-;,.:;::~,
ersità:,1Omilirii
..: <;.,:..:,..•
::.:. :.::.:..::..:
~~eCn~:

..:
l:Tnivet .
,
~.3asata:..s...0
i,far
oprattùttit
eri
l~h~~rt~uo»,
~o~ito ~r~i t~tr sl •
;
011~iítllo~u~.f t~a~1d;:.leris~.~0~~~,i~.;.:

nn

n~finen.i;~.

eniversi00

stima che ln diminp;
scala naziongtIáe an
cui circa 6.300 nel
Centro North
economica sul 1a
lo Svimez

l:uYC
,ilta;
crisi Jtu<
i~lt]
"ti'
M~~~%,~~°~~ ~xiintlii VOIR riid~i~ïrï.
Irto~

109293

Conte: prontia fare albi debiti

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 93

Quotidiano

edizione della Basilicata, del Cliente e del Vallo di Diano

ROMA

Data
Pagina
Foglio

22-06-2020
5
1

ALLARME SVIMEZ. IL GOVERNO CHIEDE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE D'INVESTIRE NEL MEZZOGIORNO: «SENZA INDUSTRIA NON C'È FUTURO»

II Covid colpirà le Università del Sud:«Crolleranno gli iscritti»

..:....:::.........
:.::..::..... ..::: ......:.:......:::::...::... ..
.:..: .:
:..:.::. ;: ~.':::~
~fil~~';~Cfi~2~''~:
~:'';_;.::.:
..............................................
;.:..ï'n
..:..................:. ......:::....

à c :..~iìi'"~1rï~1~.':~: ......
l,ÚitiV+ersità neT,prossttunmingr.
ísata su quanto
liéiltí pr~
attare .::. ..:.:..:.::.........:.:::?~,:.,. :,.11.::.:.:,..:..:::.,:::,::......:.:..:.:.......::,,.,.

9.500 studenti di n
Zzoginr
O<;~. ~.::lÿ~l~`t3;
~~l
~ü~~.,..~~~[~i~~::l'impattö
: e1
::.:: . ;~ .. :„. ... .::.n.
o
I~~:Yr~.Ctï~ïit~l~. ~~t
~uy<,~a~s~r::.:...
..,...... ,.......... ~,:::.,...
~: :;:;:,:
~..:.-;
~
.r
~e~~~~ìé~ì.
;t~[.:..1
:..:...~; o Sv~~,~dè~tzia che:1,,.;,:::;
indebolito i redditi delle
' ~~
ezzogiorno. Si stima
esso
di proseguidiélif~,
q
P.ï~
5 nel
~1
..... _
....
nr
. . g..:..~....:.. ':'. .,~:.~...y

109293

...:k:~, . ....~ .

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 94

Quotidiano

IL?MATTINO

Data
Pagina
Foglio

21-06-2020
7
1

Università,allarme Svimez
crollano le iscrizioni al Sud
IL CASO
Diecimila iscritti in meno
all'università nel prossimo anno accademico e due terzi saranno studenti diplomati in questi giorni del Mezzogiorno. Per
Luca Bianchi, direttore della Svimez, e Gaetano Vecchione rischia di essere tutt'altro che indolore l'effetto Covid-19 sulle
immatricolazioni. Nel 2020 —
spiega uno studio diffuso ieri in
serata - si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno. Ma su quest'ultima area si scarica un impatto
economico maggiore per via
dell'indebolimento del reddito
delle famiglie, come già era
emerso nella crisi del 2009 che
provocò un crollo del 5,3% del
Pil su scala nazionale.L'effetto è
che oggi il tasso di passaggio
scuola/università viene stimato
in calo di 3,6 punti al Sud e di 1,5
punti nel Centro-Nord. o all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno."Le stime disponibili — si
legge nello studio - convergono
sul fatto che nei primi due trimestri del 2020 si dovrebbe registrare una caduta di entità superiore del Pil. Stime Svimez se-

gnalano una caduta del Pil su
base
annua
nell'ordine
dell'8,4% per l'Italia, del 7,9%
per il Mezzogiorno e dell'8,5%
per il Centro Nord. Replicando
quindi lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli anni precedenti",Svimez
ipotizza che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale"ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 nel Centro-Nord". Non è stato peraltro
sempre a rincorrere il Mezzogiorno. Bianchi e Vecchione ricordano "come a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli
anni 90, nei primi anni 2000 il
Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il
tasso di proseguimento del Centro-Nord,forse grazie alla riforma che in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è iniziato
un lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il
Mezzogiorno a registrare i tassi
di proseguimento Scuola-Università più bassi dell'intera area
Euro". Il peso della crisi economica incide altresì in maniera

evidente: «Il 50% degli studenti
del Mezzogiorno e il 30% di
quelli del Centro-Nord rientrano nella fascia della retta annuale universitaria inferiore a 800
euro. Proprio le famiglie comprese nella fascia da 1-800 euro
sono quelle più esposte al rischio di rinuncia alla prosecuzione del percorso universitario
con un duplice costo sia individuale in termini di occupabilità
e reddito atteso sia collettivo in
termini di competitività del sistema Paese». Per evitare quest'ulteriore divario, Bianchi e
Vecchione lanciano una serie di
proposte. Tra le altre «rendere
sistematica la proposta strutturale del ministero dell'Università di estendere la no tax area da
13.000 a 20.000 euro in tutto il
Paese, prevedendone l'innalzamento a 30.000 euro». E introdurre,«in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale
che copra l'intera retta 2020 nelle Università pubbliche,vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi
nel primo anno di corso». Proposte anche per evitare che la
crisi pure questa volta finisca
per aumentare le diseguaglianze la valorizzazione delle infrastrutture della ricerca.
n.sant.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
E LA «COMUNITARIZZAZIONE» DEL DUALISMO
ITALIANO. UN ESPERIMENTO DIFFICILE
(1958-1973)
Antonio Bonatesta*
The European Investment Bank and the «Communitarisation» ofltalian Dualism (1958-1973)
This paper aims to contribute to the historiographical debate surrounding the forms ofItalian economic development between the late 1950s and the early 1970s, from the perspective of the European Investment Bank (EIB). Using unpublished documentation from the
Bank's archives in Luxembourg, this study retraces the ways in which national authorities
attempted to relocate the problem of the «Mezzogiorno» from the US financial context to
the Common Market. This process was not without some basic contradictions, such as the
constraint placed by reasons of European monetary stability and the feat of «inflationary
contagions» as well as the relationship between productivity and employment. EIB's credit
policy had to take these elements into account.
Keywordr. European Investment Bank, Mezzogiorno, Regional policy, Extraordinary intervention, Centre-left coalition.
Parole chiave: Banca europea per gli investimenti, Mezzogiorno, Politica regionale, Intervento straordinario, Centro-sinistra.

1. Introduzione. Nel 1957 l'Italia fece il suo ingresso nella Cee, accettando
un confronto aperto con le piú competitive economie continentali. Il paese
si presentava a questo appuntamento con una struttura interna fortemente
dualistica, segnata dal ritardo di sviluppo delle regioni meridionali verso
cui, fin dal 1950, era stata destinata una politica di intervento straordinario
incentrata sul ruolo della Cassa per il Mezzogiorno. Tra le funzioni attribuite a quest'ultima vi era la possibilità di percepire risorse da prestatori
internazionali di capitali — in primo luogo gli Stati Uniti e, per il loro tramite, la Banca mondiale' — il cui utilizzo era necessario per difendere la lira

* Dipartimento di Storia, società e studi sull'uomo, Università del Salento, via di Valesio 24,
00179 Lecce; antonio.bonatesta@unisalento.it.
' A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale. Un modello per lo sviluppo
economico italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013; C. Villani, Ilprezzo della stabilità:
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e preservare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti dinanzi all'aumento
delle importazioni che i programmi di modernizzazione del Sud avrebbero
comportato2.
Con il varo del Mercato europeo comune (Mec), sullo scenario internazionale compariva un nuovo organismo deputato a intervenire negli squilibri
regionali, vale a dire la Banca europea per gli investimenti (Bei), anch'essa
strutturata come istituto pienamente operante secondo criteri di ortodossia finanziaria. Alla fine degli anni Cinquanta, l'Italia dovette fronteggiare
l'avvicendamento tra la Bei e la World Bank, conclusosi con il temporaneo
draw back di quest'ultima dall'area comunitaria. Questo passaggio segnalava l'ingresso dell'intervento straordinario in un differente sistema di riferimento, dagli Stati Uniti ai sei paesi membri della Cee, dal capitalismo
americano alle economie e ai mercati finanziari del Vecchio continente.
Esso sanciva inoltre il definitivo esaurimento della fase di stabilizzazione
postbellica — italiana prima e meridionale poi — sotto l'egida americana e
l'avvio di un processo di «comunitarizzazione» del dualismo interno. Del
resto, tale mutamento avveniva in concomitanza con la preparazione e l'avvio del centro-sinistra, i cui equilibri passavano anche da un maggiore impegno per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, in una cornice dettata
dal protagonismo dell'industria pubblica e dall'enfasi sulla programmazione economica.
Questo contributo, anche alla luce della documentazione inedita proveniente dagli archivi lussemburghesi della Bei, intende ricostruire le modalità attraverso cui il peculiare intreccio tra politica, management pubblico,
tecnocrazia dell'intervento straordinario e impresa privata ha cercato, negli
anni compresi tra l'avvio del Mec e la fine del dollar exchange standard, di
assicurare la solidarietà comunitaria agli sforzi di sviluppo del Mezzogiorno. L'utilizzo, in questa sede, del termine «comunitarizzazione» si riferisce
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gli aiuti americani all'Italia. 1953-1961, Bari, Progredit, 2007. Nel corso di queste pagine
ci si riferirà a questo istituto indifferentemente come Banca mondiale, World Bank e Birs
(Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).
z C. Spagnolo, La stabilizzazione incompiuta. Il piano Marshall in Italia (1947-1952),
Roma, Carocci, 2001; P.P. D'Attorre, Aspetti dell'attn'7ione del Piano Marshall in Italia,
in E. Aga Rossi, a cura di, IlPiano Marshall e l'Europa, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1983, pp. 163-180; E. Bernardi, La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti,
Bologna, il Mulino, 2006; E Romero, Gli Stati Uniti in Italia. IlPiano Marshalle ilPatto
Atlantico, in Storia dell'Italia Repubblicana, a cura di F. Barbagallo, vol. I, La costruzione
della democrazia. Dalla caduta delfascismo agli anni Cinquanta,,Torino, Einaudi, 1994,
pp. 231-289.
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al tentativo delle autorità italiane di individuare nella Cee un nuovo preminente centro internazionale in grado di generare meccanismi di compatibilità politica e finanziaria rispetto all'obiettivo del take-offmeridionale. Esso
dunque si differenzia in parte dalla categoria di «europeizzazione», coniata
in ambito politologico per descrivere l'impatto che l'integrazione europea
avrebbe prodotto sulle politiche nazionali — come ad esempio quelle a favore delle aree depresse — sottraendole progressivamente all'ambito della sovranità nazionale'. Lo sforzo interpretativo di questo lavoro muove piuttosto dalle stesse premesse della riflessione che la storiografia sta conducendo
attorno al concetto di «vincolo esterno». Inizialmente riferita ai limiti che lo
sviluppo nazionale ha incontrato nella carenza di materie prime e nelle conseguenti strettoie della bilancia dei pagamenti, successivamente tale nozione si è arricchita di altre sfumature, fino a comprendere l'uso politico che
le classi dirigenti italiane ne avrebbero fatto al fine di legittimare le proprie
scelte e imporre determinati assetti sociali ed economici al paese'. Seguendo
questa direzione, per «comunitarizzazione» è inteso qui un campo di forze
articolato sulle diverse scale del potere locale, centrale e sovranazionale, in
cui il rapporto nazionale-internazionale, ricalibrato non senza forti contraddizioni attorno all'asse comunitario, è stato agito dalle élites nazionali
attraverso l'accettazione o il rifiuto selettivi delle condizionalità politiche e
finanziarie che l'appartenenza al Mec comportava.
Il saggio intende dunque aprire un focus sul ruolo della Bei nello sviluppo
del Mezzogiorno, nel tentativo di contribuire alla lettura di alcuni momenti centrali nella vicenda nazionale, come la «congiuntura» del 1963-64 e
la successiva cesura del 1968-69. Si tratta, com'è noto, di passaggi fondamentali, attorno a cui la storiografia ha molto insistito per comprendere i
limiti, i vincoli e le contraddizioni del progetto riformista del centro-sinistra'. Il punto di partenza è la constatazione per cui, al manifestarsi di que-
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3 Cfr., tra gli altri, S. Bulmer, Theorizing Europeanization, in P. Graziano, M.P. Vink, eds.,
Europeanization:A New Research Agenda, London, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 46-58.
4 F. Pettini, Mercantilism and Class Struggle: Italy in the International Economy. 1960-1990,
in A. Varsori, B. Zaccaria, eds., Italy in the International System from Détente to the End of
the Cold War, London, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 127-160; R. Gualtieri, L'Europa come
vincolo esterno, in P. Craveri, A. Varsori, a cura di, L'Italia nella costruzione europea, Milano,
Franco Angeli, 2009, pp. 313-334.
s Cfr. solo per citarne alcuni, G.Crainz,Ilpaese mancato, Roma, Donzelli, 2003; P. Craveri,
La Repubblica dal 1958 al 1992, Torino, Utet, 1995; F. De Felice, Nazione e sviluppo: un
nodo non sciolto, in Storia dell'Italia repubblicana, a cura di F. Barbagallo, vol. II, La trasformazione dell'Italia: sviluppo e squilibri, t. 1, Torino, Einaudi, 1995, pp. 781-882.
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ste due crisi, la collocazione comunitaria del problema meridionale è stata
puntualmente posta sotto pressione e rinegoziata, a seconda degli obiettivi
perseguiti dalla classe dirigente nazionale, del grado di compatibilità tra le
istanze che i diversi gruppi in lotta al suo interno rappresentavano e, infine,
dei vincoli posti dall'appartenenza al Mec. Anche per questo motivo, sarà
opportuno riconsiderare l'immagine di una «Bei italiana», come istituzione
caratterizzata nelle sue fasi iniziali da personale di provenienza nazionale
e dunque "empaticamente" orientata al sostegno degli sforzi compiuti nel
Mezzogiorno6. Come si vedrà, i conflitti che di volta in volta si generarono
suggeriscono un quadro decisamente piú mosso.
2. La creazione della Bei e le basi della comunitarizzazione del dualismo.
Quando nel 1958 la Bei entrò in funzione, i sei paesi membri del Mec erano appena usciti da un duro confronto sulle modalità operative di questa
nuova istituzione. L'Italia si era mostrata favorevole alla creazione di un
fondo alimentato da risorse di bilancio degli Stati membri, volto a finanziare iniziative dal forte impatto socio-economico, sul modello della Cassa
per il Mezzogiorno. Diversamente, la posizione tedesca — risultata poi prevalente — guardava a un'istituzione bancaria in grado di raccogliere capitali
sui mercati internazionali e indirizzarli verso progetti realmente produttivi
e finanziariamente sostenibili'. In particolare, era dal mercato statunitense
che si intendevano drenare i capitali necessari al definitivo decollo delle
attività della Bei, convogliandoli nell'area comunitaria.
Questo assetto comportava l'osservanza dell'ortodossia bancaria e finanziaria, per quanto nel consiglio dei governatori dell'istituto comunitario sedessero i ministri del Tesoro dei Sei e il suo consiglio di amministrazione fosse
di sostanziale nomina politica. In base al Protocollo sullo statuto della Banca
europea degli investimenti, l'istituto doveva operare facendo affidamento
sulle quote sottoscritte dagli Stati membri e sui capitali attinti dai mercati
internazionali, senza esporsi ai rischi di cambio, garantendosi cioè da ogni

6
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M. Zaganella, La Bei «italiana» e lo sviluppo del Mezzogiorno (1958-1970), in «Mondo
contemporaneo», 2016, n. 2, pp. 61-86; J.-M. Palayret, Iprimi interventi della Banca europea per gli investimenti afavore del Mezzogiorno (1958-1974), in C. Spagnolo, R. De Leo,
a cura di, Verso una storia regionale dell'integrazione europea. Fonti e prospettive di ricerca sul
Mezzogiorno, Bari, Associazione culturale libraria editrice, 2011, pp. 37-65.
'
L. Coppolaro, Setting up the Financing Institution ofthe European Economic Community:
The Creation ofthe European Investment Bank (1955-1957), in «Journal of European Integration History», 2009, n. 5, pp. 87-104.
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eventuale modifica delle parità monetarie. In forza all'art. 20 del suo statuto, la banca — pur non essendo un organismo con finalità di lucro — doveva
compiere investimenti solo nell'ambito di iniziative sostenibili dal punto
di vista finanziario, profittevoli e utili a garantire un accrescimento della
produttività economica europea. Di conseguenza, il tasso di interesse applicato ai suoi prestiti non doveva turbare il mercato dei capitali, cioè non
essere troppo competitivo rispetto ai sistemi bancari nazionali. Era questo
il quadro di riferimento operativo entro cui l'istituto doveva perseguire le
sue finalità, desumibili dall'art. 130 del titolo IV del Trattato di Roma:
l'intervento nelle regioni in ritardo di sviluppo; il sostegno ai processi di
ammodernamento e ristrutturazione delle imprese, specie se necessari al
consolidamento del Mec; gli investimenti in progetti di interesse europeo.
Ai primi due presidenti, gli italiani Pietro Campilli (1958-59)8 e Paride
Formentini (1959-70)9, toccò il difficile compito di assicurare una piena
collocazione internazionale alla nuova istituzione e predisporre una politica dei crediti coerente con le disposizioni statutarie. Si trattava di due
questioni la cui soluzione avrebbe inevitabilmente prodotto un impatto
sulle politiche meridionalistiche in Italia. La piena legittimazione della Bei
sullo scenario internazionale fu raggiunta sotto la presidenza Campilli che,
tra la metà del 1958 e l'aprile 1959, riuscí a predisporre duejoint operation
con la Banca mondiale: una prima, finalizzata alla costruzione di una diga
sull'Our, tra il Lussemburgo e la Germania, e una seconda nel Mezzogiorno, con il coinvolgimento della banca d'affari Morgan Stanley, per la realizzazione di impianti petrolchimici ed energetici nella Sicilia orientale e in
Basilicata10. Questi prestiti, che prendevano in larga parte le mosse da studi
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s Pietro Campilli(1891-1974),costituente ed esponente di punta della Dc, prima di avviare
la sua carriera politica aveva ricoperto incarichi dirigenziali nel settore bancario e industriale,
per poi assumere la responsabilità di diversi ministeri. Delegato italiano presso l'Oece nel
1948-49, tra il 1953 e il 1958 fu ministro per gli Interventi straordinari. Nel febbraio 1958
assunse l'incarico di presidente della Bei. Cfr. A. Parisella, Pietro Campilli, in Dizionario
storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, vol. III, Lefigure rappresentative, a cura
di G. Campanini, F. Traniello, Torino, Marietti, 1984, pp. 157-159.
9 Su Paride Formentini (1899-1976) cfr. C. Spagnolo, Iprotagonisti dell'intervento pubblico:
Paride Formentini, in «Economia pubblica», 1987, n. 6, pp. 243-253.
10 I progetti inclusi nella joint operation erano il «Mercure», per il tramite della Società
Meridionale di Elettricità (Sme), che riguardava lo sfruttamento di giacimenti di lignite
in Basilicata, e i due prestiti «Sincat» e «Celene», per la costruzione a Priolo, in Sicilia, di
uno stabilimento di trattamento dell'etilene da parte di Edison e dell'americana Union
Carbide.
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o progetti già in possesso della Birs, furono condivisi con la Bei per facilitare il passaggio di testimone in Europa tra le due istituzioni finanziarie.
L'intenzione del presidente della World Bank, Eugene Black, era infatti di
disimpegnare progressivamente il suo istituto dall'area del Mec,per liberare
risorse da destinare ai paesi in via di sviluppo. L'Italia avrebbe dovuto fare
affidamento sui prestiti della Bei e sulle risorse provenienti dal mercato
obbligazionario internazionale — in particolare newyorkese — come il coinvolgimento di Morgan Stanley stava a dimostrare".
Tali propositi erano noti alle autorità italiane, le quali però si aspettavano
una transizione graduale nel corso del tempo. Gli obiettivi primari della
Banca d'Italia e del Tesoro, guidati rispettivamente da Menichella e Medici
— il quale a sua volta agiva con l'avallo del presidente del Consiglio Amintore Fanfani e del ministro per gli Interventi straordinari Giulio Pastore12
— consistevano nel preservare le operazioni già instradate con la Birs da
possibili ricadute negative nei negoziati con la Bei ed evitare un immediato
e completo disimpegno dell'istituzione di Washington dall'Italia. Ciò era
evidente dai tentativi del presidente della Casmez, Gabriele Pescatore, di
rassicurare gli ambienti della Birs circa la volontà italiana di «raggiungere
al piú presto possibile accordi di principio circa la sfera di azione, i limiti
di intervento e le reciproche relazioni che le due Banche desidera[va]no
eventualmente stabilire per i loro interventi a favore della Cassa»'3. Una piú
lunga compresenza dei due istituti sarebbe stata utile non solo da un punto
di vista politico ma anche per far valere con maggiore efficacia le prassi e i
precedenti già instaurati con la Birs nella definizione della nascente politica
dei crediti della Bei.
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"Dopo un incontro con Black nel febbraio 1958, l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti,
Manlio Brosio, sottolineava come il presidente della Birs non potesse avere «eccessive tenerezze per il nuovo istituto europeo», tanto da aver chiesto: «Immagino che la nuova banca
non avrà altra funzione che quella di fare prestiti all'Italia. E se li farà, perché dovremmo
farlo anche noi?» (Archivio Storico Banca d'Italia [d'ora in poi ASBIJ, Segreteria Particolare.
Pratiche, n. 489, fasc. 3).
'2 Giulio Pastore (1902-1969), nato da una famiglia operaia, prese parte nel secondo dopoguerra alla fondazione della Dc. Fu ai vertici delle Acli (1944-48) e della Cisl, dopo la
fondazione del sindacato nel 1950. Deputato per la Dc dal 1948 al 1969, dal 1958 al 1968
presiedette il Comitato dei ministri per la Casmez. Cfr., tra gli altri, F. Malgeri, Giulio Pastore a quarant'anni dalla morte, in L'autunno sindacale del 1969, a cura di A. Ciampani, Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 253-266.
13 ASBI, Studi. Pratiche, n. 283,fasc. 4,sottofasc. 1, Gabriele Pescatore a Eduardo De Alba,
Promemoria: nuovo prestito BIRS alla Cassa. Rapporti con la Banca Europea, 8 novembre
1958.
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Il ritiro della World Bank dall'Europa e la contestuale decisione di Campilli
di dimettersi dalla presidenza della Bei, avvenuti entrambi a seguito della
stipula della joint operation nell'aprile 1959, segnalavano invece il rapido
esaurirsi della delicata fase di avvicendamento'. A rendere ancora piú netto
questo transito nelle dipendenze finanziarie globali dell'intervento straordinario furono le prime difficoltà, emerse alla fine del 1959, della bilancia
dei pagamenti statunitense. Inoltre, lo sviluppo multinazionale delle banche americane — che per tutti gli anni Sessanta furono protagoniste di una
consistente espansione ín Europa15 — e la creazione dell'International Development Association (Ida) in seno alla World Bank avrebbero presto messo
gli europei dinanzi a una piú aggressiva politica di drenaggio del risparmio
internazionale da parte di Washington, ridimensionando notevolmente le
ambizioni della Bei di rifornirsi sui mercati americani dei capitali1ó.
A nemmeno un anno e mezzo dall'entrata in vigore dei Trattati di Roma,la
Cassa per il Mezzogiorno si trovava cosí nelle condizioni di ridefinire, con
maggiore urgenza e in tempi piú rapidi del previsto, i propri riferimenti internazionali attorno all'asse comunitario, mentre si apriva la delicata partita
sulla politica dei crediti della Bei'7.
3. L'avvio del centro-sinistra e la politica dei crediti della Bei nel Mezzogiorno.

Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, la Bei fu chiamata
a definire i propri orientamenti di fondo nella selezione dei progetti da
finanziare, attraverso cui doveva invertirsi il rapporto con la nascente politica regionale comunitaria della Commissione europea e con le politiche di
sviluppo dei singoli paesi membri.
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14 Chi scrive è propenso a porre le dimissioni di Campilli nel contesto di un mandato «á
tempo», accettato dall'ex ministro nella consapevolezza che i suoi rapporti di fiducia con la
Birs e gli ambienti finanziari americani lo rendevano la figura piú idonea a gestire la «staffetta» tra i due istituti. In tal senso, mi permetto di rinviare ad A. Bonatesta, The European
Investment Bank and the Mezzogiorno'in the Context ofRegional Development(1958-1973),
Eui Working Paper HEC 2019/01, 2019, pp. 1-33, p. 15.
15 Sulle dinamiche relative ai mercati mondiali dei capitali cfr. Y. Cassis, Capitals ofCapiteti«
A History ofInternational Finance Centres, 1780-2005, Cambridge, Cambridge University
Press, 2006 (trad. it. Le capitali dellafinanza, Milano, Brioschi, 2008).
16
European Investment Bank Historical Archives (d'ora in poi EIBHA), Publications de la
BEI 1961-1972, b. 2.30.2.20.3.183.
17 Furono gli stessi ambienti della Bei a registrare il rammarico con cui la Casmez aveva appreso del disimpegno Birs: ivi, 3.0028 Italie Dalla Chiesa, Von Bergen a Direzione Prestiti,
Visite de M Mason/BIRD, 14 luglio 1959.
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In Italia, come è noto, in quegli stessi anni si assisteva al «miracolo economico» e all'ingresso del Psi nell'area di governo, secondo le formule delle
«convergenze parallele» e poi del centro-sinistra «organico». Tra i principali
motivi di incontro tra democristiani e socialisti vi erano l'arresto delle dinamiche dualistiche interne all'economia italiana e l'avvio delle prime forme
di programmazione. Dalla metà degli anni Cinquanta, Lombardi e Giolitti
stavano conducendo all'interno del Psi una serrata riflessione sulle «riforme
di struttura», mentre la «seconda generazione» democristiana, sotto la guida
di Fanfani, aveva tentato di rispondere al progressivo esaurimento del centrismo aprendo una competizione «a sinistra» e costruendo un modello di
sviluppo fondato sull'impostazione dirigista e mercantilista dell'Iri, dell'Eni
e dell'impresa pubblica, che si proponeva di superare gli squilibri sociali e
territoriali interni. A questa esigenza corrispondevano provvedimenti significativi come l'elaborazione dello «schema Vanoni» del 1955,il riordino
delle Partecipazioni statali, la fuoriuscita delle aziende pubbliche da Confindustria e lo stesso avvio dell'industrializzazione meridionale"'.
Con la nuova prospettiva del Mec,l'obiettivo di suscitare il take-offdel Mezzogiorno attraverso un consistente piano di spesa pubblica doveva porsi su
nuove basi. I partner europei avrebbero dovuto assicurare la propria solidarietà all'Italia, sia garantendo sbocchi commerciali e investimenti esteri
sia astenendosi dall'ostacolare una politica nazionale di sussidi allo sviluppo
industriale. D'altra parte, questa disponibilità incontrava un limite fondamentale nella quantità di impulsi inflazionistici che gli altri paesi della Cee
sarebbero stati in grado di tollerare. In questo quadro, economisti come
Pasquale Saraceno e Giuseppe Di Nardi impostarono la soluzione attorno
al tema della produttività, grazie alla quale si sarebbe potuta garantire forza
competitiva alla produzione italiana e il conseguente aumento delle esportazioni, utili a loro volta a sostenere le importazioni richieste dal processo
di sviluppo. Anche l'obiettivo di un innalzamento dei livelli occupazionali
nel Mezzogiorno, previsto dallo schema Vanoni assieme all'incremento della
produttività, doveva essere assoggettato a questa dinamica di sostenibilità.
Non sorprende, pertanto, che l'industrializzazione meridionale prendesse
rapidamente la strada dei grandi impianti capitalintensive, in grado di introdurre tecnologie avanzate e imprimere grossi balzi in avanti nella produttività, secondo i dettami di ciò che la storiografia ha definito come «keynesismo
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18 R. Petri, Storia economica d'Italia. Dalla Grande Guerra al miracolo economico (19181963), Bologna, il Mulino, 2002.
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dell'offerta»i9. Si trattava però di iniziative che, anche per le particolari condizioni di integrazione aziendale con cui furono concreti77ate, non potevano
creare indotto sul territorio meridionale. Di fatto, esse mancarono di innescare forme di sviluppo autopropulsivo e di conseguire decisivi incrementi
occupazionali. Le autorità italiane e gli ambienti comunitari erano ben consapevoli di simili risvolti, se è vero che già nel 1962 — cioè in un momento
in cui il quarto polo siderurgico di Taranto non era ancora entrato in funzione — la Commissione europea aveva già finanziato uno studio di politica
regionale, finalizzato alla creazione di un polo dell'industria meccanica in
Puglia a valle dell'Italsider20. Del resto, la strategia dell'industrializzazione
di base per poli sembrò porre in secondo piano il tema dell'ambiente economico e sociale in cui venivano calate le iniziative di sviluppo. Il pugliese
Di Nardi — uno dei negoziatori italiani al Comitato Spaak che, in questa
veste, stava prendendo parte alle trattative sulla Bei — aveva richiamato piú
volte l'esigenza di uno strumento finanziario che servisse contestualmente alla formazione del capitale fisso sociale — strade, bonifiche, acquedotti, ferrovie — delle regioni depresse e alla correzione del «maggiore difetto
strutturale» dell'economia italiana, cioè la mancanza di «cospicue fonti di
finanziamento per attuare le trasformazioni industriali capaci di aumentare
il grado di competitività della produzione italiana»21. Similmente, alcune
riflessioni provenienti dagli ambienti dell'Imi mettevano in guardia da un
eccessivo affidamento sull'espansione delle agevolazioni creditizie e fiscali
all'industria, richiamando invece l'attenzione sulle «carenze imprenditoriali»
e sulle interrelazioni dell'industria di base con la produzione manifatturiera
e agricola, nell'intento di sostenere lo sviluppo delle «economie esterne»22.
Tali questioni si ponevano dinanzi alla nascente politica dei crediti della
Bei. Già i primi investimenti nell'ambito dellajoint operation avevano solle-
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19 Svimez, La dinamica economica del Mezzogiorno. Dal secondo dopoguerra alla conclusione
dell'intervento straordinario, Bologna, il Mulino, 2015.
20 Come è noto, l'industria meccanica deteneva un piú alto moltiplicatore dei fattori produttivi e dei livelli occupazionali. Sullo studio Italconsult cfr. L. Grazi, L'Italia e le origini
della politica regionale comunitaria: ilpolo di sviluppo Bari-Taranto-Brindisi(1957-1966), in
«Annali della Fondazione Ugo La Malfa», vol. XXI, 2006, pp. 85-112.
21 G. Di Nardi, Integrazione e sviluppo economico della Comunità europea, in G. Bergman, a
cura di, Europa senza dogane, Bari, Laterza, 1956, pp. 139-232: 224.
u Nell'aprile 1959, Giovanni Enriques — figura vicina a Siglienti — pubblicava un articolo
dal titolo provocatorio 1fI Were a Dictator, che ebbe vasta risonanza in seno alla Bei. Cfr. Id.,
IfI Were a Dictator... (in margine alla discussione sul Mezzogiorno), in «Mondo Economico»,
1959, n. 14, EIBHA, Cassa 1957-1965, b. 3.32.

Ritaglio

Svimez

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 105

Trimestrale

STUDI
STORICI

Data
Pagina
Foglio

138

03-2020
129/47
10 / 19

Antonio Bonatesta

vato perplessità — non solo in Italia ma anche sulla stampa tedesca23 — circa
i limiti posti al mandato della banca, se questa poi doveva intervenire solo
in operazioni a basso rischio. Con l'avvento di Formentini la propensione
della Bei a configurarsi come organismo pienamente collocato nelle dinamiche di mercato risultò accentuata. Al momento del suo insediamento, il
nuovo presidente dichiarò l'ambizione «non soltanto di ottenere la fiducia
degli ambienti finanziari e politici ma soprattutto di conquistare la fiducia
della clientela»24. Poco dopo, in occasione della Conferenza sulle economie
regionali della Comunità, promossa dalla Commissione europea nel dicembre 1961 a Bruxelles, egli distinse tre categorie di investimenti: in capitale
fisso sociale, «selfliquidating» e «intermedi». La prima tipologia, per quanto fondamentale ai fini dello sviluppo regionale, non aveva una redditività
finanziaria diretta e, di conseguenza, non poteva essere presa in carico dalla
banca ma dagli Stati. Solo la seconda e la terza tipologia, per l'alto tasso di
profittabilità o per il sostegno delle agevolazioni creditizie — garanzie statali,
fiscalizzazione degli oneri sociali, bonificazione di interessi, ammortamenti
agevolati — potevano essere prese in considerazione dall'istituto25. Questa
distinzione fu piuttosto rigida per tutta la prima metà degli anni Sessanta.
L'impostazione data da Formentini alla politica dei crediti della Bei mirava
dunque alla compatibilità tra gli sforzi di espansione capitalistica al Sud e
la strategia produttivista dei poli di sviluppo, attraverso il sostegno a grandi impianti come i siderurgici di Taranto e Bagnoli e il petrolchimico di
Brindisi26.
Altro elemento centrale era costituito dal posizionamento della Bei nel
complesso scenario dell'economia mista italiana. Al momento della for23
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Nel maggio 1960, la testata tedesca «Deutsche Zeìtung mit Wirtschaftszeitung» metteva
in evidenza come í progetti finanziati fino a quel momento dalla Bei «avrebbero potuto essere realizzati anche senza il suo intervento»: ASBI,Studi. Pratiche, n. 776, fasc. 2, Italcarnbi
a Carli, 9 maggio 1960.
24 EIBHA, Comité de Direction (CD), Réunions Procès-verbaux, b. «1958-1959», BEI, Secrétariat Général, Procès-verbal de la séance du 3juin 1959, CD/62/59.
25 Ivi, Publications de la BEI 1961-1972, b. 2.30.2.20.3.183, Le développement régional et
la Banque européenne d'investissement. Allocution de M. Paride Formentini, président de la
Banque européenne d'investissement à la Conférence sur les économies régionale, Bruxelles, 6
décembre 1961.
26
La Bei contribuí alla costruzione del quarto centro siderurgico di Taranto con un prestito sottoscritto a Roma nel marzo 1961, ivi, 3.0028 Italie Dalla Chiesa, b. Finanziamento
Taranto. Cfr. anche S. Romeo, L'acciaio infumo. Lllva dí Taranto dal 1945 a oggi, Roma,
Donzelli, 2019; 0. Bellifemine, Una nuova politica per il Meridione. La nascita del quarto
centro siderurgico di Taranto 1955-1960, Bologna, il Mulino, 2018.
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mazione del primo consiglio di amministrazione della banca, il Governo
Zolfi (1957-58) — chiamato, al pari degli altri governi dei Sei, a nominare
dei rappresentanti nazionali all'interno dell'organo — aveva realizzato un
equilibrio tra le ragioni dell'industria pubblica e quelle del piú variegato
mondo del capitalismo finanziario italiano, inclusa la componente privata.
La prima fu garantita con la nomina di Saraceno, in rappresentanza dell'Iri,
mentre la seconda fu salvaguardata attraverso la cooptazione del presidente
dell'Imi Stefano Siglienti, che offriva la possibilità di rapporti diretti con il
sistema bancario italiano. Saraceno e Síglienti erano, del resto, figure che
vantavano rapporti di collaborazione e stima negli ambienti Dc,in quanto
il primo era stato legato a Vanoni, e in seguito a Fanfani e Moro, mentre il
secondo era molto apprezzato da Segni27. Alla Casmez fu lasciato invece il
ruolo di consigliere supplente con Di Nardi.
Formentini collocò la Bei a metà strada tra il sistema di incentivazione industriale collegato al primato della Casmez e il libero accesso delle imprese
pubbliche e private al credito erogato dal suo istituto. Questo approccio
produsse alcune dinamiche di assestamento nei gangli dell'intervento straordinario. Infatti, Formentini assecondò una linea di resistenza rispetto alle
pretese egemoniche della Casmez, che il management dell'istituto aveva
elaborato fin dai primi mesi di funzionamento della Bei,e operò attivamente per circoscrivere il ruolo degli organismi regionali di credito (Isveimer,
Irfis, Cis). Sotto il primo aspetto, occorre dire che fin dalla metà del 1958
la Casmez aveva tentato invano di imporre la sua esclusiva mediazione in
tutti gli interventi condotti dalla Bei nelle regioni meridionali28. Dinanzi
alle resistenze della banca, il confronto si spostò rapidamente sulle modalità di utilizzo dei prestiti, in quanto sia la Cassa che l'Isveimer insistevano
affinché la Bei mettesse a loro disposizione un montante da utilizzare senza
condizionalità, scontrandosi però con la determinazione dell'istituto cocura di, Pasquale Saraceno e l'unità economica italiana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013; A. Caroleo, Stefano Siglienti (1898-1971), in Protagonisti
dell'intervento pubblico in Italia, vol. II, a cura di M.Pinchera, E. Sinigaglia,Torino, Aragno,
2012, pp. 928-971.
28 Nel corso di un incontro svoltosi a Roma in ottobre, il vicepresidente francese della Bei,
Claude Tixier, ricordò a Pescatore e a Di Nardi come il suo istituto avesse l'obbligo statutario
di prendere in considerazione indistintamente domande provenienti dalla Commissione
europea, dalle autorità pubbliche e dai privati, previa autorizzazione dei governi nazionali
(EIBI-IA, CD, Réunions Procès-verbaux, b. 1958-1959, Secrétariat Général, Procès-verbal de
la séance du 26ottobre 1958, CD/21/1958; ivi, Cassa 1957-1965, b. 3.32,Pescatore a Campilli, 17 dicembre 1958).
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27 A. Giovagnoli, A. Persico, a
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munitario a procedere per specifici progetti, valutati caso per caso. Di conseguenza, le procedure di selezione degli interventi assunsero rapidamente
centralità. Quando, attorno alla metà del 1959, alcuni industriali privati
proposero alla Bei una serie di investimenti nel Mezzogiorno, il parere della
Cassa fu atteso invano fino a ottobre a causa del fatto che l'ente, assieme
al ministro Pastore, era ancora impegnato a redigere una lista prioritaria di
iniziative. In questa circostanza, i dirigenti della banca recriminarono che
«una simile procedura non poteva che nuocere alla Bei e farla apparire in
Italia come una super banca statale la cui unica funzione è quella di rifinanziare gli organismi nazionali esistenti»". Qualche mese piú tardi, fu lo
stesso Formentini a ratificare le posizioni del management, rivendicando
che tutta la condotta dell'istituto dovesse essere improntata al «problema
essenziale [...] di garantire alla Banca nel migliore modo piena indipendenza [nella] scelta [dei] progetti, [nel] loro esame [e nelle] deliberazioni
impegnative sugli stessi»30. Infine, agli inizi degli anni Sessanta, le relazioni
tra la Casmez e la Bei si stabilizzarono attorno alla rinuncia, da parte della
prima, a rivendicare esplicitamente montanti finanziari liberi da vincoli di
destinazione, e all'accettazione, da parte della banca, di esercitare gran parte
delle proprie prerogative nell'ambito di un ventaglio di opzioni stabilite a
Roma.
Al pari delle relazioni con la Casmez, anche quelle con Isveimer, Irfis e Cis
dovettero attraversare una fase di assestamento. La questione del ruolo di
questi organismi nell'erogazione dei prestiti Bei si pose subito con i primi
prestiti, come conseguenza delle pressioni esercitate da alcuni beneficiari
— in particolare la Finsider per l'Italsider a Taranto e l'Alfa Romeo in Campania — nell'intento di liberarsi dagli oneri aggiuntivi di intermediazione.
Emergevano cioè conflitti tra management pubblico e organismi dell'intervento straordinario, i primi interessati a imporre una gestione conformata
a criteri imprenditoriali, i secondi attenti a rivendicare le loro prerogative.
Nell'ottobre 1960 Formentini prese posizione, chiedendo a Carli e Pastore
di escludere il mediocredito regionale dalle iniziative di grandi dimensioni,
predilette dalla banca. «Non si vede — scriveva il presidente della Bei —
quale effettiva garanzia possa dare alla Cassa la firma di uno degli Istituti,
per finanziamenti, ad esempio, dell'ordine di 10-20 milioni di dollari», in
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29 Ivi, Quelques renseignements sur les méthodes d'opération de la Cassa, s.d. [ma fine
1959].
30 ASBI, Direttorio Formentini. Pratiche, n. 15, fasc. 1, sottofasc. 1, Telegramma di Formentini a Von Mangoldt e Tixier, 20 ottobre 1960.
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quanto erano ormai i criteri bancari adoperati dal suo istituto a offrire la
migliore tutela31. Con argomentazioni di carattere tecnico si escludevano
cosí dalle grandi scelte di insediamento gli istituti regionali di credito, maggiormente compenetrati dalla politica Iocale e regionale32. Non a caso, la
reazione dell'Isveimer fu piuttosto dura e i rapporti con la Bei registrarono
scossoni per tutto il decennio. Prese piede, cosí, un processo di specializzazione, in cui l'istituto comunitario si riservava, spesso attraverso la Casmez
o direttamente tramite le finanziarie pubbliche, di intervenire nel settore
della grande industria, mentre il mediocredito meridionale veniva coinvolto soltanto nel campo delle piccole e medie imprese.
Formentini fece inoltre affidamento su fitti rapporti di consultazione con
l'Imi. Ciò era dovuto,in parte, ai suoi trascorsi ai vertici di quell'istituto ma,
soprattutto, all'ambizione di guadagnare un accesso piú diretto al mondo
industriale italiano, attraverso un'istituzione la cui autonomia dal politico
doveva forse apparire maggiore rispetto alla Casmez33. Eppure, l'Imi fu abile a imbastire camere di compensazione tra istituzioni comunitarie, politica
e capitalismo privato, ad esempio attraverso la costituzione di società di
progettazione come Italconsult, fondata nel 1957 su iniziativa dell'istituto
con la partecipazione delle piú grandi imprese private italiane (Fiat, Pirelli,
Innocenti e altri)34. Nel 1962, proprio Italconsult ricevette dalla Commissione europea l'incarico di eseguire lo studio per la realizzazione del polo
dell'industria meccanica in Puglia. Lo studio fu seguito anche dal management della Bei e, se si considera che alla guida della società di consulting vi
era Celestino Segni, figlio dell'ex presidente del Consiglio e figura molto
vicina a Colombo, si comprende la portata che queste operazioni ebbero
nel mediare interessi economici e politici"

ASSI, Direttorio Formentini. Pratiche, n. 15, fasc. I, Formentini a Pescatore, 21 ottobre
1960. Un mese piú tardi, il Cicr autorizzò la Casmez a gestire direttamente le operazioni di
importo superiore ai 3 miliardi derivanti da prestiti Bei: EIBHA, Cassa 1957-1965, b. 3.32,
Ministero del Tesoro, Estratto del verbale della 114° riunione del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, 22 novembre 1960.
32
E Cazzola, a cura di, Anatomia del potere Dc. Enti pubblici e «centralità democristiana»,
Bari, De Donato, 1979.
33 R. Alfani et al., Banca e società nell'Italia contemporanea. Il caso dell'Imi, Bari, De Donato,1977.
34 A. Solustri, Cronache di Itakonsult S.p.A., Roma,Palombi, 2002.
n Sulla vicinanza tra Colombo e Celestino Segni, cfr. D. Verrastro, E. Vigilante, a cura di,
Emilio Colombo. L'ultimo dei costituenti, Roma-Bari, Laterza, 2016.
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4. La Bei tra espansione economica e competizione pubblicoprivata. Se la politica dei crediti della Bei sembrava seguire un approccio «razionalizzatore»
del sistema di incentivazione industriale nel Mezzogiorno, ben piú complessa era la questione della posizione della banca nei rapporti tra capitalismo pubblico e privato. Qui la linea di Formentini sembrò piú prudente.
Essa mirava a una «compartimentazione» dei singoli settori economici,
nell'ambito dei quali l'istituto veniva chiamato a sostenere gli equilibri di
volta in volta prevalenti36. Fu indubbiamente questo il caso del sostegno
all'industria di Stato nel campo siderurgico. Anche nel settore meccanico,
con il primo prestito agli stabilimenti Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco
nel 1961, la Bei sembrò assecondare un primo «attendamento» delle Partecipazioni statali nel segmento delle vetture utilitarie, che veniva in questo
modo conteso alla Fiat.
Maggiori incertezze si registrarono invece nei settori elettrico e chimico.
Nel primo, dopo i prestiti Mercure e Taloro — quest'ultimo volto alla
realizzazione di un impianto idroelettrico in Sardegna — la Bei sospese di fatto ogni altro investimento in attesa che si chiudesse la delicata
partita della nazionalizzazione37. Ancora piú controversa fu la situazione
nel settore della chimica, dove la banca dovette far fronte, fin dal suo
esordio, all'aspra contrapposizione tra l'Eni di Enrico Mattei e il gruppo privato Edison per il controllo dell'industria petrolchimica in Sicilia.
Nel settembre 1959, gli alti funzionari della Bei furono colti di sorpresa
dall'annuncio di un'ulteriore espansione degli stabilimenti Celene e Sincat — controllati dall'americana Union Carbide assieme a Edison — appena
ricompresi nell'ambito dei finanziamenti dellajoint operation con la Birs.
L'improvvisa pubblicità data ai piani delle due società, secondo modalità
che indispettirono le due banche internazionali e lo stesso Pescatore, si
spiegava con l'esigenza di anticipare Mattei nei suoi propositi di dar vita a
un polo petrolchimico a Gela per mezzo dell'Anic, una partecipata dell'E-

3« A tal proposito si è
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parlato di «scambio settoriale» tra industria pubblica e privata nell'ambito dei programmi di incentivazione: cfr. M. D'Antonio, Sviluppo e crisi del capitalismo
italiano. 1951-1972, Bari, De Donato, 1973.
3'EIBHA, CD,Réunions Procès-verbaux, b.
1958-1959, BEI,Secrétaríat Général,Procès-verbalde la séance du 12juin 1959, CD/63/59. La Banca non sostenne piú iniziative nel settore
elettrico fino al 1963, quando fu finanziata per 3,7 miliardi di lire una centrale Enel in provincia di Caserta: Historical Archives ofthe European Union (d'ora in poi HAEU),BEL05.
Publications et artefacts, Bei, Relazione annuale 1963, 1964.
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ni38. Dai successivi approfondimenti era emerso un quadro articolato in
cui Edison, Montecatini e altri gruppi privati erano radicalmente ostili
alle iniziative di Mattei sull'isola. Pur di sbarrare la strada all'Eni, Edison
aveva addirittura anticipato i fondi per la costruzione dei due stabilimenti
Sincat e Celene, in attesa che i prestiti Bei-Birs diventassero disponibili
una volta sottoscritti i contratti secondari tra l'Irfis e le due società. Dal
canto suo, l'Irfis era stato informalmente avvisato da Edison circa i nuovi
piani senza che l'istituto avesse ritenuto opportuno comunicare alcunché
alla Casmez o alla Bei, probabilmente in ragione del sostegno che la Sofis — partecipata dall'Irfis — stava garantendo a Mattei39. A seguito di un
incontro a Bruxelles con Carlo Ciriello, direttore della Divisione chimica
e mineraria di Edison e amministratore delle due società, la Bei prese
ugualmente in considerazione l'opportunità di finanziare il raddoppio del
Celene e l'estensione del Sincat, mostrandosi propensa ad assecondare la
volontà del dirigente di beneficiare di un finanziamento senza l'intermediazione della Cassa e dell'Irfis. I dirigenti della banca concordavano che
se l'istituto avesse deciso di assicurare il suo supporto, l'occasione sarebbe
stata utile per sperimentare un finanziamento diretto, sebbene «occorre[sse] evitare di essere coinvolti in una lotta di interessi tra il gruppo
Edison da una parte e il gruppo Eni dall'altra»40. I piani di Ciriello erano
però destinati a non essere realizzati nell'immediato. La nazionalizzazione
dell'energia elettrica, che sottrasse a Edison le sue attività elettrocommerciali, costrinse la società a una difficile riconversione e fusione con la
Montecatini, che ne indebolí la posizione.
Per buona parte degli anni Sessanta, la Bei sembrò assecondare nel settore
chimico una strategia di contenimento del ruolo dell'Eni, sia concedendo
prestiti alla Montecatini e alle società collegate a Edison (prestiti Montecatini a Crotone, 1963-65; Celene a Priolo, 1965; Montedison a Pescara
1967), sia sostenendo la volontà dell'Imi — e del Cis — di configurare un
terzo competitor attorno al ruolo della Sir-Rumianca41
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38 EIBHA, 3.0028 Italie Dalla Chiesa, Von Bergen alla Direzione Prestiti, Visite de M de
Alba (BIRD):Sincat e Celene, 28 septembre 1959.
39
Ivi, Von Bergen alla Direzione Prestiti, Entretien téléphonique du 10.10.1959 avec M. De
Palma de la Cassa: Talora, Magnesia, Sincat, Celene, 12 octobre 1959.
1M0 Ivi, Von Bergen alla Direzione Prestiti, Sincat et Celene. Visite de M. Ciriello k 14.10.59,
18 octobre 1959.
41 Alfani et al., Banca e società nell'Italia contemporanea, cit., pp. 89-112.
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5. Gli effetti della «congiuntura» del 1963-64 e il ruolo «impossibile» della
Bei. Nel percorso di «comunitariz7nzione» della questione meridionale, la
crisi economica del 1963-64 costituí un tornante decisivo, in quanto all'origine di una serie di mutamenti che condizionarono l'attività della Bei
nel Mezzogiorno per il resto del decennio. Dalla prospettiva comunitaria,
l'emergere di squilibri nella bilancia dei pagamenti italiana apparve una
questione direttamente collegata al tema dei sopraggiunti limiti strutturali
del programma di sviluppo italiano, segnalati dall'innesco di un moto inflazionistico che rischiava di propagarsi nel Mec. Diversamente, in Italia si
produsse uno scontro politico che atteneva piú precisamente al programma del centro-sinistra, al ruolo dell'industria pubblica e alle conseguenze
che gli aumenti salariali — innescati dal ciclo di rivendicazioni sindacali
del 1961 — avrebbero avuto sull'aumento dei prezzi e sulla diminuzione
dei livelli di produttività. Questa distanza nelle letture della «congiuntura»
suggerisce di recuperare un focus sul ruolo degli investimenti. Analizzando
le vicende dall'osservatorio Bei, appare infatti che, tra la fine del 1963 e la
metà del 1965, la contesa tra l'Italia e i partner della Cee sembrò riguardare
piú il controllo del programma di sviluppo italiano che l'inflazione da costi
di lavoro.
A partire dal 1960, l'estensione dei programmi pubblici e privati di investimento era stata sempre piú alimentata tramite un'ondata di emissioni obbligazionarie che nel 1962-63 aveva raggiunto proporzioni tali da
«accrescere la pressione inflazionistica»42. A questo si era aggiunto il fatto
che, a partire dal 1961-62, la politica creditizia della Banca d'Italia aveva
tentato di recuperare l'aumento del costo del lavoro diminuendo quello
del denaro, nell'obiettivo di garantire un maggiore afflusso di fondi al
mercato monetario e finanziario e sostenere per questa via gli investimenti già decisi negli anni precedenti43. In questo contesto, come ha osservato
Masera, «i finanziamenti bancari dell'estero concorsero ad elevare il tasso

lo stesso Carli ad ammetterlo in un appunto inviato a Colombo: ASBI, Direttorio Carli. Pratiche, n.63,fasc. 3,Appunto inviato all'on. Emilio Colombo, Ministro del Tesoro. Schema
di relazione per il Comitato del Credito, 19 ottobre 1964.
43 Sempre Carli ammise, dinanzi al Consiglio di amministrazione della Bei, che una correzione immediata dei sintomi inflattivi, in un momento in cui in Italia erano ancora in corso
di costruzione grandi impianti industriali come Taranto e le iniziative petrolchimiche, ci
pareva «comportasse una distruzione di ricchezza troppo grave per la nostra economia»: ivi,
n. 12, fasc. 18, Exposé prononcé lors de la réunion du Conseil d'Administration le 6 Octobre
1965 à Rome.
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di sviluppo della domanda interna e, quindi, il livello delle importazioni». L'utilizzo dei fondi esteri si ampliò in misura crescente «per un processo di auto-alimentazione», in quanto stimolava la domanda interna
e accresceva di conseguenza il disavanzo della bilancia dei pagamenti".
Questa linea fu seguita fino alla seconda metà del 1963 quando l'effetto
combinato dell'aumento dei salari, della politica creditizia relativamente liberale e degli alti livelli di investimento diede luogo a un'ulteriore,
rapida espansione della domanda globale e a un'accentuata lievitazione
dei prezzi. La domanda si riversò in parte sui prodotti stranieri, facendo
lievitare le importazioni, mentre l'inflazione agiva in senso sfavorevole
alle esportazioni italiane.
A livello europeo, questa situazione si tradusse in uno squilibrio commerciale prevalentemente nei confronti dell'economia tedesca. In breve
tempo si ingenerò un conflitto tra Italia e Germania, aggravato anche da
contingenti difficoltà dí ordine politico. Roma metteva sotto accusa il
surplus commerciale tedesco; Bonn le politiche inflazionistiche italiane,
temendo che l'afflusso di moneta potesse condurre a una rivalutazione
del marco. Già nel 1963, dunque, il clima di solidarietà interno alla Cee
era minato da incomprensioni e scambi di accuse per cui, quando nel
paese si impose la «linea Carli-Colombo» e la stretta creditizia dovette
associarsi a un piano di stabilizzazione sostenuto da aiuti esteri, i referenti
internazionali dell'operazione furono, come è noto, gli Stati Uniti e non
i partner del Mec45. Infatti, la Commissione europea e alcuni paesi membri — in particolare la Germania — non solo avevano condizionato il sostegno comunitario all'adozione da parte italiana di severe misure deflattive
ma reputarono del tutto insufficienti i provvedimenti assunti tra l'autunno del 1963 e il febbraio 1964, criticando Washington per l'aiuto
concesso all'Italia46. Il governatore Carli non intendeva invece accettare
ulteriori misure depressive, reputate superflue in relazione all'obiettivo
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44 F Masera, I movimenti di capitali bancari con l'estero e la politica monetaria italiana, in
«Moneta e Credito», 1966, n. 76, pp. 400-417: 406.
45 Per una ricostruzione della vicenda del prestito
americano per la stabiliz72rione della
bilancia dei pagamenti italiana si rimanda a G. Fodor, Iprestiti internazionali all'Italia del
1964, in Stabilità e sviluppo negli anni Cinquanta, vol. I, L'Italia nel contesto internazionale,
a cura di F. Cotula, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 401-440.
4«
Sulle insistenze europee per ulteriori manovre deflazioniste cfr. E. Cavalieri, Un prestito al
centro-sinistra. Gli Stati Uniti e i crediti all'Italia del marzo 1964, in «Rivista di storia economica», 2009, n. 2, pp. 255-295.
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prefissato: la moderazione del centro-sinistra attraverso il rallentamento
degli investimenti pubblici e la «sopravvivenza» dell'impresa privata47.
Per quanto sia innegabile che la linea Carli-Colombo si fosse avvalsa,
per imporsi, del «vincolo esterno» offerto dalle pressioni politiche provenienti dal Mec, la distanza tra il fronte comunitario e quello formato
da Banca d'Italia e Tesoro rimaneva ragguardevole, se è vero che lo stesso
Carli non esitò a definire «clinici insigni giunti da Bruxelles» quanti,
come il commissario europeo per gli affari economici e monetari Robert
Marjolin, avevano chiesto con insistenza un ulteriore raffreddamento
dell'economia italiana48.
Un anno piú tardi, dinanzi al consiglio di amministrazione della Bei, Carli fu ancora piú chiaro, ricapitolando le vicende che avevano portato alla
stretta creditizia: «la nostra convinzione era che dopo aver guadagnato in
forza competitiva negli anni 1958-62, la nostra economia potesse essere
ricondotta alla sua posizione relativa del 1958-59»49. Obiettivi centrali del
programma del centro-sinistra, come il recupero del divario, l'espansione
industriale e l'aumento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, erano
stati dunque sacrificati per proteggere la competitività del sistema produttivo acquisito fino al manifestarsi della crisi.
La manovra Carli-Colombo ebbe — anche senza il sovrappiú richiesto dai
partner europei — un impatto depressivo sugli investimenti e, di conseguenza, sul drenaggio dei prestiti esteri. Già nel dicembre 1963, nel Consiglio di
amministrazione della Bei erano sorte preoccupazioni circa gli effetti che le
temute restrizioni del credito bancario in Italia avrebbero potuto avere sulle
iniziative finanziate dall'istituto comunitario50. Cosí, nonostante le iniziali
rassicurazioni di Pescatore, nel marzo 1964 la Casmez fu invitata dal Tesoro
a contenere la propria attività51. Era il preludio a un drastico ridimensionamento delle operazioni della Bei nell'Italia meridionale, i cui effetti si fecero
sentire nel corso del 1965 (FIG. 1).
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47 G. Carli, Cinquant'anni di vita italiana, Roma-Bari, Laterza, 1996; Petrini, Mercantilism
and Class Struggle, cit.
48
ASBI, Direttorio Carli. Pratiche, n. 60,fasc. 5, sottofasc. 7, Carli a Moro,4 gennaio 1965.
49 Ivi, n. 12, fasc. 18, Exposé prononcé lors de la réunion du Conseil d'Administration le 6
Ottobre 1965 à Rome.
5o Si trattava di Alfred Miiller Armack ed Herbert Martini, influenti membri tedeschi del
Cda: ivi, Studi. Pratiche, n. 777, fase. 1, Nota riservatissima di Fronzoni, delegato della
Banca d'Italia a Bruxelles, 19 dicembre 1963.
5' EIBHA, Cassa 1957-1965, b. 3.32, Pescatore a Formentini, 25 febbraio 1964.
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FIGURA I

Volume di prestiti Bei in Italia e nel Mezzogiorno (1959-1973)*
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*(in milioni di unità di conto).
Fonte. ricostruzione su dati BEI, Direzione Studi, La Banca Europea per gli Investimenti e i problemi del Mezzogiorno,
1972; Id., Relazione annuale 1972, 1972; Id_, Relazione annuale 1973, 1973.

109293

Cosí, nell'autunno 1964, una volta messa in sicurezza la bilancia dei pagamenti, le autorità italiane tentarono di restituire slancio agli investimenti.
In ottobre, Moro riceveva dall'ambasciatore statunitense Reinhardt un memorandum sulla situazione italiana redatto da Watt W. Rostow, influente
consigliere del Dipartimento di Stato americano. Il documento sosteneva
che l'Italia avesse urgente bisogno di una nuova fase di espansione degli
investimenti pubblici e privati, dopo la manovra di stabilizzazione. I timori che una rapida ripresa dell'espansione potesse condurre nuovamente
all'inflazione e a squilibri nei conti con l'estero potevano essere risolti se i
futuri aumenti salariali fossero stati contenuti nel margine di incremento medio della produttività e «a condizione che la Comunità atlantica e
quella europea fossero disposte a fornire un ammontare importante di
capitale a medio e a lungo termine». In merito, il documento suggeriva
il sostegno di un ampio ventaglio di istituzioni finanziarie internazionali,
come la World Bank, la Bei, la Export-Import Bank e altre banche private. Diverse opzioni, al di là dell'istituto comunitario, tornavano dunque
possibili. Tutta l'impostazione del memorandum ruotava attorno all'idea
che, per far accettare alle masse lavoratrici una politica dei redditi volta
a contenere l'inflazione, occorresse un vasto piano di investimenti che le
rassicurasse contro i rischi della disoccupazione e sulla loro partecipazio-
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Atenei, «local» è meglio: dopo
la crisi l'opportunità per Benevento
BENEVENTO
Martedì 23 Giugno 2020 di Nico De Vincentiis

BENEVENTO

Benevento, blitz al bar-tabacchi:
a segno rapina lampo sulla
Statale
di Luigi Patierno

c

E se il Covid-19 diventasse il più acceso motivatore in vista delle prossime
iscrizioni universitarie che invece Svimez preannuncia in forte calo (10.000

d

unità in meno)? Naturalmente l'auspicio riguarda soprattutto quelle realtà

u

accademiche più radicate nei territori o quelle più pronte a monetizzare
l'effetto-paura e la spinta sollecitata dalle riflessioni innescate dalla
improvvisa e inaspettata, ma solo per la narcosi da routine, crisi epidemica. Il
che vorrebbe dire, per quanto riguarda le iscrizioni universitarie, una
opportunità in più per i due atenei della provincia di Benevento che si

Si rompe condotta, mezza città
senz'acqua per tutta la giornata

Movida a Benevento, vicoli
presidiati:
assembramenti a «ondate»
di Paolo Bocchino

ritroverebbero in questo caso un virus «alleato» nel tentativo di realizzare
una significativa controtendenza.
Ne è convinto il rettore di Unisannio, Gerardo Canfora. «In questa difficile
fase, certi obiettivi, che ritengo possibili dice -, hanno due coordinate
irrinunciabili, la speranza e un serio programma di lavoro. Elementi che sono
ben presenti nel management di ateneo e che rappresentano il motivo per il
quale credo che, per dimensione, tipologia e caratteristiche, la nostra struttura
potrebbe certamente risultare più appetibile di altre che magari in tempi di

Il Benevento ricomincia
vincendo:
a Cremona basta un gol di
Insigne
Movida a Benevento, task force
sicurezza:
un rapinatore 15enne tra i
cinque denunciati

minore stravolgimento di certi schemi attraggono molti giovani provenienti
dalle aree del Mezzogiorno».
ROMA
Furti in appartamenti
di Roma nord, presa
banda di ladri: così...

LA CRIMINALITÀ
Arrestati i rapinacoppiette del Vesuvio:
pistola e chiave
inglese,...

LEGGI ANCHE Furti in appartamenti di Roma nord, presa banda di ladri: così
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si suddividevano i compiti
In sostanza la paura di varcare certi confini si trasformerebbe in file più
consistenti agli sportelli degli atenei territoriali. Unisannio peraltro si iscrive in
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questa dimensione strutturale e filosofica anche se negli anni ha dovuto
subire il più generale esodo verso Nord Italia e altri paesi europei. «Sì,
speriamo, lavoriamo perché accada, e contiamo di andare in controtendenza
conferma Canfora -. D'altronde la lettura che viene fatta della crisi da Covid,
associandola a quella esclusivamente economica del 2008, non mi sembra
corretta. Oggi si dovranno infatti calcolare anche gli effetti dovuti alla mobilità
delle persone, per cui a soffrire la contrazione di iscritti sarebbero
maggiormente le grandi strutture di altre regioni. Noi restiamo un ateneo
territoriale che punta a garantire condizioni ambientali compatibili con le
attese degli studenti. Dovremo rappresentare al meglio il fatto che i giovani si
ritrovino in una università a misura di studente in una città a misura d'uomo».
Attualmente gli iscritti a Unisannio sono circa cinquemila, l'obiettivo, magari
con lo sperato incremento già da questo prossimo anno accademico
(iscrizioni dal 15 luglio), è di arrivare a fissare la soglia di navigazione sui

2/2

Ercolano, arrestati i rapina-coppiette
del Vesuvio

l

Napoli, i percettori del
reddito di cittadinanza
ripuliscono le aiuole:
«Non vogliamo soldi
per stare a casa»

c d k

VIDEO PIU VISTO

l

«Non c'è igiene»,
critiche per la foto di
Michelle Hunziker nel
letto con i cani
c2 d k

seimila studenti.
LA LINEA
Decisamente di nicchia dovrebbe diventare invece l'università telematica
«Giustino Fortunato», secondo il rettore Giuseppe Acocella,
indipendentemente dalla crisi introdotta dalla pandemia e dai riflessi del
dopo-virus. «Il declino di iscritti mi sembra fisiologico dice , ma per un
problema strutturale nonostante in Italia le tasse siano tra le più basse al
mondo. In realtà c'è una scarsa propensione a considerare l'università come
l'inevitabile completamento degli studi, soprattutto al Nord mentre dalle nostre
parti la laurea rappresenta ancora uno status sociale. Certo le iscrizioni sono
la ragione stessa di un ateneo, ma nel caso di una università telematica sono
convinto che occorrerebbe pianificare il ruolo delle iscrizioni all'interno della
sua stessa ragione di esistere. Voglio dire che se essa non è in grado di
essere concentrata sui singoli studenti difficilmente potrebbe realizzare uno
scopo formativo utile al futuro della società. Se lievitassero oltre certi limiti le
iscrizioni non vi sarebbe la possibilità di controllo. E per certi atenei, che
lottano peraltro contro non pochi pregiudizi, paradossalmente l'incremento di
studenti non sarebbe un buon risultato. Lavoreremo per adeguare l'azione alla
nostra specificità in una visione di laboratorio della formazione a distanza,
corretta e controllabile, in vista di un crescente utilizzo delle pratiche di smart
working che segnerà il futuro del lavoro, dello studio e della produttività, anche
nelle aree più deboli del Paese». Acocella, salernitano, come il rettore di
Unisannio Canfora (nativo di Nocera Inferiore), è un grande estimatore del
Sannio che considera «una società costruttiva». Entrambi i neo rettori si
dichiarano alleati nella più generale coalizione per il rilancio e la
valorizzazione delle risorse di questo territorio. La prima sono i giovani. Non
deprezzare le loro attese né tantomeno il loro grado di formazione sembra un
messaggio univoco e stimolante. Parte dal mondo accademico e va
considerato oltre le contingenze numeriche perché rappresenterebbe una
svolta anche per le istituzioni locali nel quadro di una convivenza produttiva e
senza inutili ansie da prestazione. Stiamo parlando del serbatoio al quale
attingere per una nuova e diversa classe dirigente, per programmi di
innovazione e spunti di creatività al servizio del territorio e della comunità
civile.
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EFFETTO COVID, CROLLANO GLI
ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ

T. Rowe Price

Aiuti per le pmi USA in difficoltà
Contenuto pubblicitario

(Teleborsa) - L'effetto della
pandemia Covid si fa sentire
anche sul mondo accademico con
le Università italiane che rischiano
un crollo delle iscrizioni per il
2020/2021 di 10mila iscritti in
meno di cui 2/3 al Sud.
Sono le stime dello Svimez,
secondo cui "una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".
In dettaglio, secondo l'istituto replicando lo schema post crisi 2008-2009 e "nell'ipotesi di
un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti", la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale potrebbe arrivare a
circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 al Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del direttore Luca Bianchi e di
Gaetano Vecchione (Svimez - Univ. Federico II Napoli).
Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale
tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di
ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di
1,5 nel Centro-Nord.
(TELEBORSA) 22-06-2020 08:55

Condividi con:

109293

Link utili
Ufficio stampa | Lavora con noi | Comitato Corporate Governace | Pubblicità | Studenti

Servizi
Alert | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale | Borsa Virtuale | Glossario finanziario | Newsletter

Svimez - Siti web

Pag. 119

22-06-2020

Data

EUROROMA.NET

Pagina
Foglio

1/2

FLASH

NEWS

DATI AGGIORNATI 21 GIUGNO
Leggi tutto... 

HOME / CULTURA E SOCIETÀ
/ Effetto Coronavirus sull'università. Si stimano 10 mila iscrizioni in meno

NOTIZIE RECENTI
Tangenziale est. Al via
progetto per nuova
segnaletica luminosa e
controllo automatico dei
transiti notturni

Effetto Coronavirus sull'università. Si stimano 10
mila iscrizioni in meno

 22/06/2020  Continua...

Oltre 1.300 contagiati nel
mattatoio di Guetersloh
in Germania

 di redazione  22/06/2020  CULTURA E SOCIETÀ

 22/06/2020  Continua...

Effetto Coronavirus
sull'università. Si stimano
10 mila iscrizioni in meno
 22/06/2020  Continua...

Oms. "Per uscire
dall'isolamento non serve
più il doppio tampone
negativo e bastano 3
giorni senza sintomi.
Ministero Sanità "Da
valutare"
 21/06/2020  Continua...

Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500
studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso
di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato
una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni 2000 il
Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di proseguimento del
Centro-Nord, forse grazie - sostiene lo Svimez - alla riforma che in quegli anni introdusse il
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università: 10.000 iscritti in meno, di cui due
terzi al Sud. E' quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui "una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno".
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3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, e' iniziato un lento declino nei tassi di
proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il Mezzogiorno a registrare i
tassi di proseguimento scuola-Università più bassi dell'intera area euro".
La crisi economica del 2008-2009, che si e' trascinata fino al 2013, aveva provocato un
crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il
2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-Universita' nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti
percentuali, quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli
iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unita' nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel CentroNord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento degli studi (-2 punti
circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si e' determinato una flessione del
numero complessivo degli iscritti.
La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013-19)
ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del
2008, a differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori precrisi. Secondo il dato più
recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un
tasso di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato
per l'intero periodo un aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto
percentuale del suo tasso di passaggio.
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MILANO (Finanza.com)
La crisi generata dal Covid si abbatte anche sul mondo dell’istruzione. Secondo quanto
rivela la Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, la pandemia
ha provocato un crollo delle iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico,
soprattutto al Mezzogiorno.
Al 2020, dice Svimez, si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno. Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica
sul tasso di passaggio scuola/università. La precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6
punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
Nel Mezzogiorno studenti più poveri
L’impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi, si tradurrà, come avvenuto in passato,
in una contrazione della spesa destinata agli studi universitari dei figli. L’Associazione così
divide la platea per fasce di contribuzione: nella prima fascia rientrano gli studenti che
pagano una retta inferiore a 800 euro, nella seconda tra 800 e 1.500 euro, nella terza
oltre 1.500 euro. Come nelle attese, quasi il 50% degli studenti del Mezzogiorno e il 30%
di quelli del Centro-Nord rientrano nella prima fascia (retta annuale < 800 euro). Proprio le
famiglie comprese nella fascia da 1-800 euro sono quelle più esposte al rischio di rinuncia
alla prosecuzione del percorso universitario con un duplice costo sia individuale in termini
di occupabilità e reddito atteso sia collettivo in termini di competitività del sistema Paese.
Le proposte della Svimez
Sulla base di ciò, l’associazione redige una serie di proposte per risolvere a questo
problema. Tra queste rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero
dell’Università di estendere la no tax area da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere
innalzamento a 30.000 e poi istituire in conseguenza della crisi, una borsa di studio
statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso.
Tutte le notizie su: Svimez, laurea, università
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Effetto Covid, crollano gli iscritti alle
Università
ECONOMIA > NEWS
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all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".
In dettaglio, secondo l'istituto replicando lo schema post crisi 2008-2009 e
"nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli
degli anni precedenti", la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale potrebbe

SMART CITY ROMA

arrivare a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 al Centro
Nord.
STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del direttore Luca
Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez - Univ. Federico II Napoli).
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Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale
tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce
di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno
e di 1,5 nel Centro-Nord.
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Università: con la crisi del Covid a
rischio l’iscrizione di 10.000
studenti
E’ quanto emerge da un’analisi prodotta dalla Svimez, Associazione per lo
Sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, che lancia l’allarme sugli eﬀetti della
crisi economica sulla capacità delle famiglie di sostenere gli studi universitari dei
ﬁgli. In caso di mancati interventi il calo delle nuove matricole riguarderà
soprattutto il Meridione. Le proposte del
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Gli eﬀetti economici della pandemia di Coronavirus potrebbero portare ad una diminuzione
degli iscritti nelle università italiane, per l’anno 2020-21, che ammonterebbe a circa 9500
studenti, di cui 6300 nel Mezzogiorno. E’ quanto stima Svimez, basandosi sul calo delle nuove
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che al 2020 si calcolano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti
nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.

IL TUO CONTRIBUTO PER
UNA GRANDE MISSIONE

Cala il livello del capitale umano
Se non si riuscirà ad intervenire in tempo questo fenomeno potrebbe avere gravi ripercussioni
per tutto il sistema Paese, in termini di futuro capitale umano e possibilità dei giovani di entrare
nel mercato del lavoro ambendo a posizioni professionali di buon livello.

Le proposte di Svimez
Al ﬁne di evitare questo scenario e rilanciare la formazione nel Meridione, Svimez ha quindi
presentato una serie di proposte, tra cui la “no tax area” proposta dal ministero dell’Università,
per le famiglie ﬁno 20mila euro di reddito annuo, prevedendo un ulteriore innalzamento a
30mila euro; borse di studio vincolate al raggiungimento degli obiettivi e il raﬀorzamento di 45 poli di formazione e ricerca nel Sud Italia.

“Avere meno giovani laureati vuol dire avere un minore tasso di crescita”, spiega a Vatican
News, il direttore generale della Svimez, Luca Bianchi:

Ascolta l'intervista al direttore generale di Svimez
00:00 / 00:00

R. - Noi abbiamo analizzato innanzitutto ciò che era accaduto nel corso della crisi 2008-2009
ed abbiamo notato che c'è una forte elasticità del numero degli iscritti rispetto ai redditi
disponibili. In sostanza se c'è un impoverimento forte delle famiglie, una delle spese su cui si
incide maggiormente è quella per l’università. Quindi famiglie più povere corrispondono ad
una minore capacità di sostenere i costi di un ﬁglio all'università.

Quindi l'impatto della crisi economica legata alla pandemia può avere eﬀetti
negativi a lungo termine sulle generazioni più giovani soprattutto al sud…

R.- Assolutamente sì, il nostro studio vuole proprio lanciare un allarme che in questa fase
bisogna occuparsi innanzitutto delle nuove generazioni, non si può far pagare sempre a loro
l'impatto delle crisi, visto che già l'Italia ha un tasso di iscrizione all'università molto più basso
della media europea. Da noi si iscrivono all’università circa il 55% dei diplomati mentre in Paesi
come la Germania sono il 70%. Se noi perdiamo questo capitale umano in qualche misura
saremo anche più deboli nel riprenderci. Il nostro obiettivo era proprio aprire un faro sul tema
delle nuove generazioni e in particolare sul capitale umano.

109293

Quali eﬀetti rischia di avere questo fenomeno sul sistema Paese? Cosa comporta
avere meno giovani laureati?

R. - Avere meno giovani laureati vuol dire avere un minore tasso di crescita e di produttività e
questo riguarda sia il settore privato sia il settore pubblico. Il nostro “stock di occupazione” ha
un livello di formazione media più bassa degli altri Paesi e questo riguarda la anche pubblica
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amministrazione e lo abbiamo visto in queste settimane del covid, con la mancanza di
competenze anche di carattere digitale. Diciamo che tutto quello che riguarda il tema della
formazione è fondamentale sia per aﬀrontare l'emergenza sia soprattutto per riprendere a
crescere nel momento in cui l’emergenza è superata.

Svimez ha lanciato alcune proposte concrete, può illustrarle brevemente?

R. - Sono anni che diciamo che non si possono tagliare risorse a scuola e università, che la
formazione è un tema fondamentale, una infrastruttura sociale ed economica indispensabile.
Poi in questo periodo speciﬁco noi proponiamo, per evitare questo crollo degli iscritti, che ci
siano borse di studio statali che coprano l'intero costo della retta universitaria, vincolate però
all’essere in regola con gli esami, quindi una sorta di grande borsa di studio nazionale che
permetta a tutti coloro che si vogliono impegnare di frequentare l’università senza costi.
Seconda proposta: rendere strutturale un incremento e la nota no tax area, cioè di coloro che
non pagano per i prossimi cinque anni, così che sia una certezza sul costo del periodo
universitario; e poi abbiamo proposto di destinare le risorse del recovery found al tema della
formazione. Noi proponiamo nello speciﬁco di costituire 3 o 4 poli di ricerca nel
mezzogiorno, valorizzando le università che funzionano, perché nel corso degli ultimi anni c'è
stato un allargamento del divario nord-sud e sempre più studenti meridionali vanno a studiare
al nord e se il capitale umano è decisivo in tutto il Paese lo è ancora di più in un'area che deve
crescere come quella del Mezzogiorno.

Avete inoltre accesso i riﬂettori sul divario digitale tra nord e sud, perché?

R.- Quello è l'ultimo punto delle nostre proposte che riguarda l'università, ma non solo. Serve
un grande piano di investimento sulle infrastrutture digitali. È inaccettabile che noi abbiamo
registrato nel corso e la pandemia che nel Mezzogiorno quasi un bambino su cinque non ha
potuto accedere alla didattica a distanza o perché non era nelle possibilità economiche di
avere un computer o un tablet, oppure perché vive in una zona non abbastanza collegata dal
punto di vista della ﬁbra. Questa deve essere una priorità assoluta perché diventa non solo un
pezzo di sviluppo ma anche uno strumento di uguaglianza.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

Argomenti

SCUOLA E UNIVERSITÀ

ITALIA



Invia



Stampa
109293

22 giugno 2020, 13:04

POVERTÀ

L'ATTIVITÀ DEL PAPA LA NOSTRA FEDE

Svimez - Siti web

INFORMAZIONI UTILI ALTRI SITI

I NOSTRI CANALI

Pag. 126

22-06-2020

Data

JOBSNEWS.IT

Pagina
Foglio

- Navigation -

1/2

Search...

Informativa

×

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

- Navigation -

Università. Diritto allo studio, gli studenti: “Borse ridotte e
pochi incentivi: bisogna evitare un crollo delle
immatricolazioni!”
PRINT

EMAIL A- A+

In seguito alla crisi economica e
sociale dovuta al Covid-19, gli Atenei
italiani, secondo quanto previsto
dall’ultimo rapporto Svimez,
subiranno un calo di 10mila
immatricolazioni, riducendo in
modo ancora maggiore il numero di
studentesse e studenti che
frequentano l’università e
allargando ancora di più il gap tra
iscritti alle università italiane e alle
università europee. Mentre il
governo ha prospettato la possibilità di allargare la no-tax area per contenere il calo delle
immatricolazioni, la governance delle Regioni italiane non sembra essere altrettanto
spaventata: come riportato da Camilla Guarino, coordinatrice di Link – Coordinamento
Universitario, “per fare fronte alla forte riduzione di immatricolati alle Università italiane, le
misure messe in campo dal Governo non sono bastevoli e c’è la necessità del recepimento del
DL Rilancio da parte di tutte le Regioni”.
“Ma – prosegue Guarino – le Regioni sembrano essere del tutto disinteressate al tema del
diritto allo studio: nonostante le numerose difficoltà vissute da tante e tanti nel proseguire i
propri studi, a causa della sospensione della didattica e della forte contrazione dei redditi di
alcune famiglie, le Regioni non dimostrano alcuna volontà di sostenere questi studenti nel loro
futuro”.
“Infatti, come emerso dalla Conferenza Stato-Regioni, sarà predisposto un bonus covid di soli
5CFU per coloro che non sono riusciti a conseguire i crediti necessari per confermare la borsa
o accedere a quella dell’anno successivo: è una misura fortemente penalizzante e non in grado
di sostenere tutte e tutti coloro che, in condizioni normali, avrebbero potuto sostenere gli
esami con profitto. Va sottolineato che 5CFU non pesano nemmeno come un esame: sono
meramente un contentino dato alla componente studentesca”.
109293

“La cosa ancora più grave – continua Guarino – è che per tutti coloro che useranno il bonus, la
borsa sarà ridotta del 20%: non possiamo accettare che siano adottati dei meccanismi punitivi
e disincentivanti addirittura quando si tratta del diritto di tante e tanti a studiare e a portare a
termine il proprio percorso universitario e i propri sogno”. “Per risolvere queste problematiche
e tornare alla messa in campo di misure realmente in grado di sostenere le studentesse e gli
studenti è necessario che siano stanziati ancora più fondi a livello ministeriale e dalle regioni
stesse, in modo da garantire la copertura totale delle borse di studio, senza lasciare nessuno
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escluso a causa di criteri riduttivi e di misure penalizzanti”, conclude Guarino.
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NEL 2020/21 SI RISCHIA UN CROLLO DEGLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ: 10.000
ISCRITTI IN MENO, DI CUI DUE TERZI AL SUD.
E’ quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui “una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente
crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno”.
Replicando lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la
diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno, si
legge nella nota dello Svimez a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez – Univ.
Federico II Napoli). Stimando l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento
dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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Effetto Covid, crollano gli iscritti alle Università
Secondo le stime di Svimez, nel 2020/2021 si rischia di perdere 10mila nuovi
studenti di cui 2/3 al Sud
TELEBORSA

Pubblicato il 22/06/2020
Ultima modifica il 22/06/2020 alle ore 08:55

L'effetto della pandemia Covid si fa
sentire anche sul mondo accademico
c o n l e Università italiane che
rischiano un crollo delle iscrizioni per
i l 2 0 2 0 / 2 0 2 1 d i 10mila iscritti in
meno di cui 2/3 al Sud.

LEGGI ANCHE
25/05/2020

Sono le stime dello Svimez, secondo
cui "una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni
all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno".

Intesa Sanpaolo, Divisione
Insurance sostiene ricerca su
Covid-19
04/05/2020

USA, crollano gli ordinativi
industriali a marzo

In dettaglio, secondo l'istituto replicando lo schema post crisi 2008-2009 e
"nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai
livelli degli anni precedenti", la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale potrebbe arrivare a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 al Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del
direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez - Univ. Federico II
Napoli).
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Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio
scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato
una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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M I L A N O OCCHI DI PADRE

di Lorena Loiacono

L’effetto Covid svuota gli atenei, previste
10mila matricole in meno
c

Diecimila aspiranti matricole, non lo diventeranno mai. Tra gli effetti collaterali
del Covid c’è anche questo: le università italiane rischiano di perdere 9500
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d

iscrizioni a settembre, perché le famiglie colpite dalla crisi non possono
permettersi di far studiare i figli.

c

u

A rivelarlo è uno studio dello Svimez, che indica come zone maggiormente a
rischio le regioni del Mezzogiorno dove si disperderebbero circa 6300
studenti, quindi 3 su 2, mentre nel Centro Nord circa 3200. Le stime si
basano su quanto accaduto nell’ultima grande crisi economica quando,

d

Twitter

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

109293

nell’anno accademico 2008-2009, la perdita di iscrizioni fu notevole. E mandò
all’aria il recupero registrato nei primi anni 2000, quando il Mezzogiorno riuscì
a eguagliare e a superare il Centro Nord nel tasso di proseguimento degli
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studi dalla scuola superiore all’università. In quegli anni arrivarono anche gli
effetti positivi della riforma universitaria con l’introduzione del 3+2. Da quel
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GUIDA ALLO SHOPPING

momento poi, fino al crollo del 2008, è iniziato un lento declino nei tassi di
proseguimento delle regioni del Sud, che divennero tra i più bassi dell’intera
area euro perdendo 20mila diritti in 5 anni, fino al 2013. Da lì partì la ripresa
che portò un recupero, anche se solo parziale, nel Mezzogiorno.
«Occorre investire sulle infrastrutture digitali - spiegano gli esperti dello
Svimez - per colmare il divario tra atenei del Nord e atenei del Sud. La crisi
ha dimostrato l’utilità degli strumenti digitali, è necessario definire un piano
organico di interventi per l’Università e a sostegno dei giovani che intendono
intraprendere la carriera universitaria». Gli atenei stanno attivando anche
strategie per andare letteralmente incontro agli studenti: «Pensiamo ai fuori
sede - spiega il rettore dell’Università Roma 3, Luca Pietromarchi - per loro le
tasse universitarie rappresentano solo una parte dei costi, a cui aggiungere il
costo della vita nelle grandi città, ad esempio. Con il progetto se non puoi
venire a Roma, Roma Tre viene da te garantiamo ai nostri iscritti la possibilità

Microonde, i forni con tecnologia
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di seguire le lezioni a distanza. Le nostre facoltà sono dotate di telecamere
nelle aule perché a settembre riprenderemo lezioni in presenza ma, per chi
non può tornare in aula, a Roma, verranno trasmesse anche online. Perdere
studenti sarebbe una sciagura nazionale, in tempi di crisi bisogna investire
nella formazione».
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Lorena Loiacono
Diecimila aspiranti matricole, non lo
diventeranno mai. Tra gli
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Lorena Loiacono
Diecimila aspiranti matricole, non lo diventeranno mai. Tra gli effetti collaterali
del Covid c'è anche questo: le università italiane rischiano di perdere 9500
iscrizioni a settembre, perché le famiglie colpite dalla crisi non possono
permettersi di far studiare i figli.
A rivelarlo è uno studio dello Svimez, che indica come zone maggiormente a
rischio le regioni del Mezzogiorno dove si disperderebbero circa 6300
studenti, quindi 3 su 2, mentre nel Centro Nord circa 3200. Le stime si
basano su quanto accaduto nell'ultima grande crisi economica quando,
nell'anno accademico 2008-2009, la perdita di iscrizioni fu notevole. E mandò
all'aria il recupero registrato nei primi anni 2000, quando il Mezzogiorno riuscì
a eguagliare e a superare il Centro Nord nel tasso di proseguimento degli
studi dalla scuola superiore all'università. In quegli anni arrivarono anche gli
effetti positivi della riforma universitaria con l'introduzione del 3+2. Da quel
momento poi, fino al crollo del 2008, è iniziato un lento declino nei tassi di
proseguimento delle regioni del Sud, che divennero tra i più bassi dell'intera
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area euro perdendo 20mila diritti in 5 anni, fino al 2013. Da lì partì la ripresa
che portò un recupero, anche se solo parziale, nel Mezzogiorno.
«Occorre investire sulle infrastrutture digitali - spiegano gli esperti dello

organico di interventi per l'Università e a sostegno dei giovani che intendono
intraprendere la carriera universitaria».
Gli atenei stanno attivando anche strategie per andare letteralmente incontro
agli studenti: «Pensiamo ai fuori sede - spiega il rettore dell'Università Roma
3, Luca Pietromarchi - per loro le tasse universitarie rappresentano solo una
parte dei costi, a cui aggiungere il costo della vita nelle grandi città, ad
esempio. Con il progetto se non puoi venire a Roma, Roma Tre viene da te
garantiamo ai nostri iscritti la possibilità di seguire le lezioni a distanza. Le
nostre facoltà sono dotate di telecamere nelle aule perché a settembre
riprenderemo lezioni in presenza ma, per chi non può tornare in aula, a Roma,
verranno trasmesse anche online. Perdere studenti sarebbe una sciagura
nazionale, in tempi di crisi bisogna investire nella formazione».
riproduzione riservata ®
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Svimez - per colmare il divario tra atenei del Nord e atenei del Sud. La crisi
ha dimostrato l'utilità degli strumenti digitali, è necessario definire un piano
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 22 Giugno 2020  redazione

Coronavirus, università: 10mila iscritti in
meno
Diecimila immatricolazioni in meno, di cui due terzi residenti nel Sud Italia: il crollo delle iscrizioni
all’università nel 2020/2021 potrebbe essere uno degli effetti dell’emergenza coronavirus sul
mondo dell’istruzioni. A lanciare l’allarme sono le stime della Svimez, secondo cui “una valutazione
dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno”.

Effetto coronavirus
sull’università: rischio
10mila iscritti in meno

circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.

Come ciò che si è manifestato
all’indomani della crisi 2008-2009 e
nell’ipotesi di un peggioramento dei
tassi di passaggio scuola-Università
ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima che la diminuzione
degli immatricolati su scala nazionale
ammonti a circa 9.500 studenti di cui

Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez, secondo Today. Stimando l’impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha
evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti
nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991
al 2020 (2019 e 2020 stimati), mostrano come “a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni
’90, nei primi anni 2000 il Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di
proseguimento del Centro-Nord, forse grazie – sostiene lo Svimez – alla riforma che in quegli anni
introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è iniziato un lento declino nei tassi
di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il Mezzogiorno a registrare i
tassi di proseguimento scuola-Università più bassi dell’intera area euro”.

Università, le iscrizioni negli anni precedenti
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La crisi economica del 2008-2009, che si è trascinata fino al 2013, aveva provocato un crollo
delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il
2013 il tasso di passaggio scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali,
quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono
ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva
determinato un calo del tasso di proseguimento degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della
crescita dei diplomati non si e’ determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti.
La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013-19) ha
consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del 2008, a
differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori pre-crisi. Secondo il dato più recente (2019) il
Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di
oltre 5 punti percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato per l’intero periodo un
aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di
passaggio.
Scarica l'articolo in formato PDF
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Effetto Covid, crollano gli iscritti alle
Università
Secondo le stime di Svimez, nel 2020/2021 si rischia di perdere 10mila nuovi
studenti di cui 2/3 al Sud
commenta

altre news

Economia · 22 giugno 2020 - 08.55

(Teleborsa) - L'effetto della pandemia Covid
si fa sentire anche sul mondo accademico
con le Università italiane che rischiano un
crollo delle iscrizioni per il 2020/2021 di
10mila iscritti in meno di cui 2/3 al Sud.
Sono le stime dello Svimez, secondo cui
"una valutazione dei possibili effetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno".
In dettaglio, secondo l'istituto replicando lo schema post crisi 2008-2009 e "nell'ipotesi di
un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti",
la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale potrebbe arrivare a circa 9.500
studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 al Centro Nord.

Altre notizie
Nomisma: coronavirus non frena voglia di
comprare casa
Fondazione Enpaia, chiude il 2019 in utile per
15 milioni
OMS, Ricciardi: "Si lavora per produrre
vaccino anti-Covid in Italia"
Bankitalia, rate mutuo: ad aprile "effetto
Covid"
ASPI, dal 2019 radicalmente innovato sistema
controllo e verifica rete
MEF, Entrate Tributarie Internazionali: effetto
covid nel primo quadrimestre

Seguici su Facebook

Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000
al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del direttore Luca Bianchi e di
Gaetano Vecchione (Svimez - Univ. Federico II Napoli).
Stimando l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo
Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale
tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di
ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di
1,5 nel Centro-Nord.
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È

quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui la diminuzione può ammontare a circa 6.300 immatricolati
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord

Nell'anno accademico 2020-21 si rischia un crollo degli iscritti all'università, ossia 10mila studenti in meno, di cui due terzi al Sud.
È quanto risulta dalle stime dello Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), secondo cui "una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
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accadde nella precedente crisi, fa
scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno". (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Più colpito il Sud
Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi
di passaggio scuola-università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Universita': effetto Covid, rischio 10 mila
iscritti in meno

di Ansa
Replicando lo schema che relativo alla crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Universita' ai livelli degli anni
precedenti, lo Svimez stima una diminuzione degli immatricolati su scala nazionale
pari a circa 9.500 studenti, di cui oltre 6 mila nel Mezzogiorno.
22 giugno 2020
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Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolai a Palmi e
Mondragone, zone rosse. Conte: “Dal Paese una
grande prova”
Le ultime notizie sul Covid-19 nel nostro paese
Di Clarissa Valia
Pubblicato il 22 Giu. 2020 alle 06:29
Aggiornato il 22 Giu. 2020 alle 17:31
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.
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Ore 17,30 – Studio: tra i ‘quasi guariti’ infettivo solo 3 per cento casi – Un
nuovo studio evidenzia come il Coronavirus, nella fase di superamento della
malattia da parte di una persona, è in grado di infettare solo in pochi casi. La
ricerca è stata presentato oggi, in una conferenza a Palazzo Lombardia, dal
responsabile di virologia dell’IRCSS San Matteo di Pavia, Fabio Baldanti. Il
lavoro è stato portato avanti assieme all’Istituto zooprofilattico della Lombardia
ed Emilia Romagna, all’Ospedale civile di Piacenza, all’ospedale universitario
Le Scotte di Siena e al Policlinico di Milano. “Abbiamo preso – sottolinea
Baldanti – i campioni di 280 pazienti, soggetti clinicamente guariti che avevano
cariche basse. I campioni sono stati messi in coltura e il segnale di
sopravvivenza del virus, cioè di infettività, era meno del 3 per cento. Questo
significa che in fase di risoluzione della sintomatologia il virus è
principalmente non infettante”. In sostanza “solo il 3 per cento dei 280 pazienti
ha avuto la possibilità di infettare”.
Ore 17,10 – Focolaio a Mondragone (Caserta) con 9 casi: istituita zona rossa
– Si è aggravato il focolaio epidemico scoppiato all’interno della comunità
bulgara di Mondragone, in provincia di Caserta. Come riporta il quotidiano Il
Mattino, il sindaco Virgilio Pacifico ha disposto la zona rossa per l’area dei
palazzi Cirio: si tratta del complesso residenziale al centro della città, tra viale
Margherita e la Domiziana, a due passi dal mare, diventato negli ultimi anni
un’autentica enclave bulgara. La decisione è stata nel pomeriggio al termine di
un vertice tenutosi in prefettura a Caserta. Erano presenti lo stesso sindaco
Pacifico e il prefetto Raffaele Ruberto. La zona rossa è stata disposta per sette
giorni, almeno per il momento.
Ore 15,35 – Fase 3: Zaia firma ordinanza per riapertura case riposo. Il
governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi una nuova ordinanza
firmata per facilitare le visite e l’accesso di nuovi ospiti in tutte le strutture
residenziali socio-sanitarie della regione (terza età, dipendenze, disabilità,
minori…). “Sostanzialmente – ha spiegato il presidente della Regione –
abbiamo previsto una semplificazione nell’accesso dei familiari per le visite e
abbiamo risolto un problema complesso di natura sanitaria relativo alle nuove
prese in carico. Abbiamo infatti avuto l’ok dal Comitato tecnico scientifico per
la presa in carica di nuovi ospiti, dopo cinque mesi di mancate prese in carico.
Basti pensare che, dal primo sblocco del 29 maggio, sono gia’ 500 le persone
che sono entrate”. Tra le nuove linee guida per la presa in carico degli ospiti
delle case di riposo è previsto il tampone e una quarantena per i nuovi ospiti
(solo tampone se l’anziano proviene da una struttura ospedaliera). I visitatori
potranno essere non più di due e i tempi di visita saranno contingentati a 30
minuti.
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Ore 14,40 – Sindaco Reggio Calabria: “Attenzione ai passi falsi”. “Bisogna
certamente tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci passi falsi. I
casi di Palmi ci dicono che il coronavirus è ancora in circolazione e, fino alla
scoperta di un vaccino efficace, dobbiamo mantenere alta la guardia”. Lo
afferma il sindaco della Città metroplitana di Reggio Calabria, Giuseppe
Falcomatà, nell’esprimere solidarietà ai cittadini palmesi ed al sindaco
Ranuccio dopo il focolaio scoppiato nella cittadina calabrese.
Ore 13,30 – Conte: “Conforto dal coraggio di medici e infermieri” – Il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile, ha dichiarato inoltre che tutta la comunità
nazionale ha tratto “conforto e motivo di fiducia” dal coraggio dimostrato dai
medici e dagli infermieri che hanno risposto all’appello della Protezione Civile
per aiutare le zone più colpite dal Coronavirus. “Non vi chiamo eroi, come avete
chiesto, ma siete grandi professionisti con un grande cuore”, ha aggiunto.
Ore 13,25 – Conte: “L’Italia ha dato grande prova di sè” – “L’Italia ha dato una
grande prova di sé” durante l’emergenza Coronavirus, ha detto ancora il premier
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Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile. “L’ha data – ha proseguito il capo del
governo – quando tutto era inaspettato, l’hanno data i cittadini che sono riusciti
a rispettare le regole molto restrittive introdotte. Gli italiani hanno compreso
che era uno sforzo che andava fatto”.
Ore 13,25 – Conte: “Non dimenticare le vittime, non sono numeri” – Nel suo
intervento Giuseppe Conte ha anche ricordato le vittime. “Ricordo sempre la
triste contabilità dei nostri morti, che non sono numeri. Non li dobbiamo
dimenticare, sono persone care, genitori, parenti, conoscenti”, ha affermato il
presidente del Consiglio. Si tratta di persone – ha sottolineato il premier – che
negli anni passati “ci hanno consentito di edificare questo Paese, ci hanno
consentito di realizzare il miracolo economico e di affermare il made in Italy nel
mondo”.
Ore 13,20 – Conte: “Le decisioni prese erano inimmaginabili” – Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia di ringraziamento dei
medici e infermieri della Task force della Protezione Civile: “Né io né i ministri
avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo prese” per
affrontare l’emergenza Coronavirus, come il disporre per la prima volta una
zona rossa o le regole del lockdown.
Ore 13,10 – Calabria, focolaio a Palmi: istituita zona rossa – Dopo lo scoppio
di un nuovo focolaio di contagi di Coronavirus a Palmi, in provincia di Reggio
Calabria, la Regione ha deciso di istituire una zona rossa. Un’ordinanza della
presidente Jole Santelli, la numero 52 adottata dall’inizio dell’emergenza Covid
prevede che da oggi, lunedì 22 giugno, e fino alle ore 14 di venerdì prossimo,
26 giugno, “nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente
nei quartieri dell’area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di
allontanamento da parte di tutte persone residenti e il divieto di accesso”.
Nell’area sono risultate positive al Coronavirus 8 persone. Leggi la notizia
completa
Ore 06,30 – Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo
alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione.
Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier
Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo.
“Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la
formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle
delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come
centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.
Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha
comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che
l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla
leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle
elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in
costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter
guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università – Secondo
un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni dei
giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli della polizia di
Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del commissariato
“Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con il personale
ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività commerciali a verifiche
sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del Pigneto, il titolare di un
locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di clienti che, sia all’interno
che all’esterno del locale, non mantenevano la distanza di almeno 1 metro tra di
loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate numerose violazioni alle linee
guida dettate dai protocolli attuativi per la sicurezza ed il contrasto alla
diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione Lazio. Oltre ad essere stata
applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono state accertate violazioni
della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero con una sanzione di 12
mila euro.
Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
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Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della
procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e
Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in
centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia
Lucarelli)
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Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolai in
Calabria e Campania: istituite due zone rosse.
Bollettino: 218 nuovi casi e 23 morti
Le ultime notizie sul Covid-19 nel nostro paese
Di Clarissa Valia
Pubblicato il 22 Giu. 2020 alle 06:29
Aggiornato il 22 Giu. 2020 alle 18:11
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.
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Coronavirus, focolaio a Palmi: la
Regione Calabria istituisce la zona
rossa

Ore 18,05 – Bollettino: 218 nuovi casi e 23 morti nell’ultimo giorno – Si
mantiene stabile la curva epidemica in Italia: oggi (dati aggiornati alle ore 17)
si registra un incremento di 218 casi totali, che complessivamente raggiungono
quota 238.720. Continua a calare intanto il numero degli attualmente positivi,
ora 20.637, precisamente 335 in meno rispetto al dato di 20.972 rilevato 24 ore
fa. Il numero dei morti sale a 34.657 dai 34.634 decessi comunicati alla stessa
ora domenica 21 giugno. Sono quindi 23 i deceduti nell’ultimo giorno. I guariti
aumentano di 533 unità, da 182.893 a 183.426. Dei 20.637 attualmente positivi
– comunica la Protezione Civile – 2.038 risultano ricoverati con sintomi (ieri
alla stessa ora erano 2.314), ci sono poi 127 pazienti in terapia intensiva (ieri
148) e 18.472 persone in isolamento domiciliare (ieri 18.510). Leggi la notizia
completa
Ore 17,30 – Studio: tra i ‘quasi guariti’ infettivo solo 3 per cento casi – Un
nuovo studio evidenzia come il Coronavirus, nella fase di superamento della
malattia da parte di una persona, è in grado di infettare solo in pochi casi. La
ricerca è stata presentato oggi, in una conferenza a Palazzo Lombardia, dal
responsabile di virologia dell’IRCSS San Matteo di Pavia, Fabio Baldanti. Il
lavoro è stato portato avanti assieme all’Istituto zooprofilattico della Lombardia
ed Emilia Romagna, all’Ospedale civile di Piacenza, all’ospedale universitario
Le Scotte di Siena e al Policlinico di Milano. “Abbiamo preso – sottolinea
Baldanti – i campioni di 280 pazienti, soggetti clinicamente guariti che avevano
cariche basse. I campioni sono stati messi in coltura e il segnale di
sopravvivenza del virus, cioè di infettività, era meno del 3 per cento. Questo
significa che in fase di risoluzione della sintomatologia il virus è
principalmente non infettante”. In sostanza “solo il 3 per cento dei 280 pazienti
ha avuto la possibilità di infettare”.
Ore 17,10 – Focolaio a Mondragone (Caserta) con 9 casi: istituita zona rossa
– Si è aggravato il focolaio epidemico scoppiato all’interno della comunità
bulgara di Mondragone, in provincia di Caserta. Come riporta il quotidiano Il
Mattino, il sindaco Virgilio Pacifico ha disposto la zona rossa per l’area dei
palazzi Cirio: si tratta del complesso residenziale al centro della città, tra viale
Margherita e la Domiziana, a due passi dal mare, diventato negli ultimi anni
un’autentica enclave bulgara. La decisione è stata nel pomeriggio al termine di
un vertice tenutosi in prefettura a Caserta. Erano presenti lo stesso sindaco
Pacifico e il prefetto Raffaele Ruberto. La zona rossa è stata disposta per sette
giorni, almeno per il momento.
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Ore 15,35 – Fase 3: Zaia firma ordinanza per riapertura case riposo. Il
governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi una nuova ordinanza
firmata per facilitare le visite e l’accesso di nuovi ospiti in tutte le strutture
residenziali socio-sanitarie della regione (terza età, dipendenze, disabilità,
minori…). “Sostanzialmente – ha spiegato il presidente della Regione –
abbiamo previsto una semplificazione nell’accesso dei familiari per le visite e
abbiamo risolto un problema complesso di natura sanitaria relativo alle nuove
prese in carico. Abbiamo infatti avuto l’ok dal Comitato tecnico scientifico per
la presa in carica di nuovi ospiti, dopo cinque mesi di mancate prese in carico.
Basti pensare che, dal primo sblocco del 29 maggio, sono gia’ 500 le persone
che sono entrate”. Tra le nuove linee guida per la presa in carico degli ospiti
delle case di riposo è previsto il tampone e una quarantena per i nuovi ospiti
(solo tampone se l’anziano proviene da una struttura ospedaliera). I visitatori
potranno essere non più di due e i tempi di visita saranno contingentati a 30
minuti.
Ore 14,40 – Sindaco Reggio Calabria: “Attenzione ai passi falsi”. “Bisogna
certamente tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci passi falsi. I
casi di Palmi ci dicono che il coronavirus è ancora in circolazione e, fino alla
scoperta di un vaccino efficace, dobbiamo mantenere alta la guardia”. Lo
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afferma il sindaco della Città metroplitana di Reggio Calabria, Giuseppe
Falcomatà, nell’esprimere solidarietà ai cittadini palmesi ed al sindaco
Ranuccio dopo il focolaio scoppiato nella cittadina calabrese.
Ore 13,30 – Conte: “Conforto dal coraggio di medici e infermieri” – Il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile, ha dichiarato inoltre che tutta la comunità
nazionale ha tratto “conforto e motivo di fiducia” dal coraggio dimostrato dai
medici e dagli infermieri che hanno risposto all’appello della Protezione Civile
per aiutare le zone più colpite dal Coronavirus. “Non vi chiamo eroi, come avete
chiesto, ma siete grandi professionisti con un grande cuore”, ha aggiunto.
Ore 13,25 – Conte: “L’Italia ha dato grande prova di sè” – “L’Italia ha dato una
grande prova di sé” durante l’emergenza Coronavirus, ha detto ancora il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile. “L’ha data – ha proseguito il capo del
governo – quando tutto era inaspettato, l’hanno data i cittadini che sono riusciti
a rispettare le regole molto restrittive introdotte. Gli italiani hanno compreso
che era uno sforzo che andava fatto”.
Ore 13,25 – Conte: “Non dimenticare le vittime, non sono numeri” – Nel suo
intervento Giuseppe Conte ha anche ricordato le vittime. “Ricordo sempre la
triste contabilità dei nostri morti, che non sono numeri. Non li dobbiamo
dimenticare, sono persone care, genitori, parenti, conoscenti”, ha affermato il
presidente del Consiglio. Si tratta di persone – ha sottolineato il premier – che
negli anni passati “ci hanno consentito di edificare questo Paese, ci hanno
consentito di realizzare il miracolo economico e di affermare il made in Italy nel
mondo”.
Ore 13,20 – Conte: “Le decisioni prese erano inimmaginabili” – Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia di ringraziamento dei
medici e infermieri della Task force della Protezione Civile: “Né io né i ministri
avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo prese” per
affrontare l’emergenza Coronavirus, come il disporre per la prima volta una
zona rossa o le regole del lockdown.
Ore 13,10 – Calabria, focolaio a Palmi: istituita zona rossa – Dopo lo scoppio
di un nuovo focolaio di contagi di Coronavirus a Palmi, in provincia di Reggio
Calabria, la Regione ha deciso di istituire una zona rossa. Un’ordinanza della
presidente Jole Santelli, la numero 52 adottata dall’inizio dell’emergenza Covid
prevede che da oggi, lunedì 22 giugno, e fino alle ore 14 di venerdì prossimo,
26 giugno, “nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente
nei quartieri dell’area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di
allontanamento da parte di tutte persone residenti e il divieto di accesso”.
Nell’area sono risultate positive al Coronavirus 8 persone. Leggi la notizia
completa
Ore 06,30 – Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo
alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione.
Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier
Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo.
“Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la
formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle
delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come
centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.
Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha
comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che
l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla
leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle
elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in
costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter
guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università – Secondo
un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni dei
giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli della polizia di
Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del commissariato
“Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con il personale
ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività commerciali a verifiche
sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del Pigneto, il titolare di un
locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di clienti che, sia all’interno
che all’esterno del locale, non mantenevano la distanza di almeno 1 metro tra di
loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate numerose violazioni alle linee
guida dettate dai protocolli attuativi per la sicurezza ed il contrasto alla
diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione Lazio. Oltre ad essere stata
applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono state accertate violazioni
della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero con una sanzione di 12
mila euro.
Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
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Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.
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Ore 14,40 – Sindaco Reggio Calabria: “Attenzione ai passi falsi”. “Bisogna
certamente tornare alla normalità, ma non possiamo permetterci passi falsi. I
casi di Palmi ci dicono che il coronavirus è ancora in circolazione e, fino alla
scoperta di un vaccino efficace, dobbiamo mantenere alta la guardia”. Lo
afferma il sindaco della Città metroplitana di Reggio Calabria, Giuseppe
Falcomatà, nell’esprimere solidarietà ai cittadini palmesi ed al sindaco
Ranuccio dopo il focolaio scoppiato nella cittadina calabrese.
Ore 13,30 – Conte: “Conforto dal coraggio di medici e infermieri” – Il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile, ha dichiarato inoltre che tutta la comunità
nazionale ha tratto “conforto e motivo di fiducia” dal coraggio dimostrato dai
medici e dagli infermieri che hanno risposto all’appello della Protezione Civile
per aiutare le zone più colpite dal Coronavirus. “Non vi chiamo eroi, come avete
chiesto, ma siete grandi professionisti con un grande cuore”, ha aggiunto.
Ore 13,25 – Conte: “L’Italia ha dato grande prova di sè” – “L’Italia ha dato una
grande prova di sé” durante l’emergenza Coronavirus, ha detto ancora il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile. “L’ha data – ha proseguito il capo del
governo – quando tutto era inaspettato, l’hanno data i cittadini che sono riusciti
a rispettare le regole molto restrittive introdotte. Gli italiani hanno compreso
che era uno sforzo che andava fatto”.
Ore 13,25 – Conte: “Non dimenticare le vittime, non sono numeri” – Nel suo
intervento Giuseppe Conte ha anche ricordato le vittime. “Ricordo sempre la
triste contabilità dei nostri morti, che non sono numeri. Non li dobbiamo
dimenticare, sono persone care, genitori, parenti, conoscenti”, ha affermato il
presidente del Consiglio. Si tratta di persone – ha sottolineato il premier – che
negli anni passati “ci hanno consentito di edificare questo Paese, ci hanno
consentito di realizzare il miracolo economico e di affermare il made in Italy nel
mondo”.
Ore 13,20 – Conte: “Le decisioni prese erano inimmaginabili” – Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia di ringraziamento dei
medici e infermieri della Task force della Protezione Civile: “Né io né i ministri
avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo prese” per
affrontare l’emergenza Coronavirus, come il disporre per la prima volta una
zona rossa o le regole del lockdown.
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Ore 13,10 – Calabria, focolaio a Palmi: istituita zona rossa – Dopo lo scoppio
di un nuovo focolaio di contagi di Coronavirus a Palmi, in provincia di Reggio
Calabria, la Regione ha deciso di istituire una zona rossa. Un’ordinanza della
presidente Jole Santelli, la numero 52 adottata dall’inizio dell’emergenza Covid
prevede che da oggi, lunedì 22 giugno, e fino alle ore 14 di venerdì prossimo,
26 giugno, “nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente
nei quartieri dell’area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di
allontanamento da parte di tutte persone residenti e il divieto di accesso”.
Nell’area sono risultate positive al Coronavirus 8 persone. Leggi la notizia
completa
Ore 06,30 – Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo
alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione.
Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier
Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo.
“Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la
formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle
delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come
centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.
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Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha
comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che
l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla
leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle
elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in
costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter
guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università – Secondo
un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni dei
giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli della polizia di
Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del commissariato
“Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con il personale
ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività commerciali a verifiche
sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del Pigneto, il titolare di un
locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di clienti che, sia all’interno
che all’esterno del locale, non mantenevano la distanza di almeno 1 metro tra di
loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate numerose violazioni alle linee
guida dettate dai protocolli attuativi per la sicurezza ed il contrasto alla
diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione Lazio. Oltre ad essere stata
applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono state accertate violazioni
della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero con una sanzione di 12
mila euro.
Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della
procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e
Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in
centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia
Lucarelli)
3. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus
a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 4. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li
gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 5. Esclusivo: per un
vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri
volontari non professionisti
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.
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immagine mi tormenta”

Ore 13,30 – Conte: “Conforto dal coraggio di medici e infermieri” – Il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile, ha dichiarato inoltre che tutta la comunità
nazionale ha tratto “conforto e motivo di fiducia” dal coraggio dimostrato dai
medici e dagli infermieri che hanno risposto all’appello della Protezione Civile
per aiutare le zone più colpite dal Coronavirus. “Non vi chiamo eroi, come avete
chiesto, ma siete grandi professionisti con un grande cuore”, ha aggiunto.
Ore 13,25 – Conte: “L’Italia ha dato grande prova di sè” – “L’Italia ha dato una
grande prova di sé” durante l’emergenza Coronavirus, ha detto ancora il premier
Giuseppe Conte, alla cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della
Task force della Protezione Civile. “L’ha data – ha proseguito il capo del
governo – quando tutto era inaspettato, l’hanno data i cittadini che sono riusciti
a rispettare le regole molto restrittive introdotte. Gli italiani hanno compreso
che era uno sforzo che andava fatto”.
Ore 13,25 – Conte: “Non dimenticare le vittime, non sono numeri” – Nel suo
intervento Giuseppe Conte ha anche ricordato le vittime. “Ricordo sempre la
triste contabilità dei nostri morti, che non sono numeri. Non li dobbiamo
dimenticare, sono persone care, genitori, parenti, conoscenti”, ha affermato il
presidente del Consiglio. Si tratta di persone – ha sottolineato il premier – che
negli anni passati “ci hanno consentito di edificare questo Paese, ci hanno
consentito di realizzare il miracolo economico e di affermare il made in Italy nel
mondo”.
Ore 13,20 – Conte: “Le decisioni prese erano inimmaginabili” – Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla cerimonia di ringraziamento dei
medici e infermieri della Task force della Protezione Civile: “Né io né i ministri
avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo prese” per
affrontare l’emergenza Coronavirus, come il disporre per la prima volta una
zona rossa o le regole del lockdown.
Ore 13,10 – Calabria, focolaio a Palmi: istituita zona rossa – Dopo lo scoppio
di un nuovo focolaio di contagi di Coronavirus a Palmi, in provincia di Reggio
Calabria, la Regione ha deciso di istituire una zona rossa. Un’ordinanza della
presidente Jole Santelli, la numero 52 adottata dall’inizio dell’emergenza Covid
prevede che da oggi, lunedì 22 giugno, e fino alle ore 14 di venerdì prossimo,
26 giugno, “nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente
nei quartieri dell’area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di
allontanamento da parte di tutte persone residenti e il divieto di accesso”.
Nell’area sono risultate positive al Coronavirus 8 persone. Leggi la notizia
completa
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Ore 06,30 – Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo
alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione.
Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier
Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo.
“Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la
formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle
delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come
centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.
Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha
comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che
l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla
leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle
elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in
costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter
guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università – Secondo
un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni dei
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giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli della polizia di
Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del commissariato
“Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con il personale
ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività commerciali a verifiche
sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del Pigneto, il titolare di un
locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di clienti che, sia all’interno
che all’esterno del locale, non mantenevano la distanza di almeno 1 metro tra di
loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate numerose violazioni alle linee
guida dettate dai protocolli attuativi per la sicurezza ed il contrasto alla
diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione Lazio. Oltre ad essere stata
applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono state accertate violazioni
della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero con una sanzione di 12
mila euro.
Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della
procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e
Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in
centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia
Lucarelli)
3. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus
a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 4. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li
gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 5. Esclusivo: per un
vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri
volontari non professionisti
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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prognosi resta riservata
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24 morti nell'ultimo giorno

“Zanardi se l’è cercata”: Dj Aniceto
scatena l’ira social. Poi cancella il
post e si scusa
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Agrigento, poliziotto umilia e
prende a schiaffi due migranti in un
centro d’accoglienza: “Sei ospite, fai
l’uomo” | VIDEO
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Coronavirus in Italia, ultime notizie.
Svimez: rischio 10mila iscritti in
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Ore 06.30 – Meloni: “Da Conte con coalizione unita. Salvini leader? Vedremo
alle elezioni” – “Non decide Conte come andremo. Noi siamo una coalizione.
Andremo come centrodestra”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, durante la trasmissione di Barbara D’Urso in merito all’invito del premier
Giuseppe Conte per incontri separati dell’opposizione nella sede del governo.
“Neanche il presidente della Repubblica quando ci sono le consultazioni per la
formazione del governo si mette a sindacare sulla composizione delle
delegazioni, per cui se Conte ci vuole ricevere comunico che andremo come
centrodestra e non come singoli partiti”, ha detto il presidente di FdI.
Meloni, in un’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera, ha
comunque confermato che la coalizione di centrodestra “vedrà Conte”, e che
l’incontro “avverrà a Palazzo Chigi, la sede più giusta”. Poi una battura sulla
leadership del centrodestra: “Salvini leader della coalizione? Vedemo alle
elezioni”. Sembra insomma che la Meloni, forte dei sondaggi che la danno in
costante ascesa, lasci aperta la possibilità che sia lei, e non Salvini, a poter
guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università – Secondo
un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni dei
giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli della polizia di
Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del commissariato
“Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con il personale
ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività commerciali a verifiche
sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del Pigneto, il titolare di un
locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di clienti che, sia all’interno
che all’esterno del locale, non mantenevano la distanza di almeno 1 metro tra di
loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate numerose violazioni alle linee
guida dettate dai protocolli attuativi per la sicurezza ed il contrasto alla
diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione Lazio. Oltre ad essere stata
applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono state accertate violazioni
della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero con una sanzione di 12
mila euro.
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Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
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domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della
procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e
Veronica Di Benedetto Montaccini) / 2. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in
centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia
Lucarelli)
3. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus
a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 4. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li
gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 5. Esclusivo: per un
vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri
volontari non professionisti
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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Il Covid-19 potrebbe scoraggiare
migliaia di studenti dall'iscriversi
all'università
di Albachiara Re
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Un report di Svimez prevede che il numero
delle matricole diminuirà di circa 10mila
unità nel 2020/21. E molti studenti stanno
decidendo di abbandonare l'università o
non proseguire gli studi
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La ripresa delle attività didattiche nelle università italiane
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rischia di essere abbastanza complicata. Il Covid-19 potrebbe
avere un impatto non solo sulle modalità di svolgimento di
lezioni ed esami, ma anche sulla possibilità d’accesso agli
studi da parte di migliaia di studenti. Secondo un report
report
report
curato
curato
curato da
da
da Svimez
Svimez
Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria
del Mezzogiorno), il numero di nuovi iscritti potrebbe
diminuire di 10mila unità su scala nazionale. Più della metà
dei casi (6300) è concentrato al Sud che, rispetto al centro-nord,
ha subito in maniera peggiore gli effetti economici della crisi
scatenata dalla pandemia di coronavirus. Sono già calate
drasticamente anche le richieste d’affitti nei principali centri
universitari: un segnale che indica che, per molti studenti, le
spese universitarie non sono più sostenibili.

Cosa dice il report
Lo studio, elaborato dal direttore Luca Bianchi e da Gaetano
Vecchione dell’Università Federico II di Napoli, si basa sui dati
raccolti durante la crisi del 2008. All’epoca, è stato notato che un
indebolimento dei redditi familiari portava a un’interruzione
degli studi dopo la fine della scuola superiore. Ad esempio, tra il
2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-università è crollato
del 8,3% al Sud e del 1,6% al Nord. In cinque anni, le matricole
nelle regioni meridionali si sono ridotte di oltre 20mila unità. La
stessa cosa, secondo le previsione di Svimez, potrebbe accadere
a partire dal prossimo anno accademico: ci potrebbe essere una
riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno, su un totale di 197mila studenti che hanno
sostenuto la maturità, e di 1,5 nel Centro-Nord su 292mila
diplomati.

Per l’associazione, però, si tratta di un fenomeno che potrebbe
essere contenuto grazie ad alcuni provvedimenti: estensione dei
109293

contributi per le tasse universitarie, deciso dal ministero
dell’Istruzione, da 13 a 20mila euro; introduzione di borse di
studio, vincolate dal raggiungimento di alcuni obiettivi in
riferimento al proprio piano di studi, che coprano l’intera retta
per l’anno 2020; agevolazioni per gli studenti dal punto di vista
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dei trasporti e degli alloggi. Sono proprio gli affitti uno dei nodi
cruciali che sta spingendo molti studenti ad abbandonare le città
universitarie o gli studi. Uniaffitti ha registrato un calo del 4050% nelle richieste di affitti che, in alcuni mesi (come ad aprile),
è arrivato anche al 70%. Molti studenti, infatti, vista la
possibilità di svolgere lezioni in remoto stanno decidendo di non
investire più soldi in un alloggio e di non allontanarsi più da

IL FUTURO DEI MEDIA

casa. Altri, invece, non possono permettersi canoni di locazione
ancora troppo alti che, sommati alle altre spese, costituiscono
una spesa non più sostenibile per alcune famiglie.
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli
iscritti all'Università: 10.000 iscritti
in meno, di cui due terzi al Sud. E'
quanto risulta dalle stime dello
Svimez, secondo cui "una valutazione
dei possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo
anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa
scattare l'allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno".
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Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto della crisi economica sul
tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha
evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di
3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni 2000 il
Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di proseguimento del
Centro-Nord, forse grazie - sostiene lo Svimez - alla riforma che in quegli anni introdusse il
3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, e' iniziato un lento declino nei tassi di
proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il Mezzogiorno a registrare i
tassi di proseguimento scuola-Università più bassi dell'intera area euro".
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Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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La crisi economica del 2008-2009, che si e' trascinata fino al 2013, aveva provocato un
crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il
2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-Universita' nel Mezzogiorno è crollato di 8,3
punti percentuali, quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un
quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unita' nelle regioni del Mezzogiorno.
Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento degli
studi (-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si e' determinato una
flessione del numero complessivo degli iscritti.
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La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013-19) ha
consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del 2008,
a differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori precrisi. Secondo il dato più recente
(2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso
di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato per
l'intero periodo un aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto
percentuale del suo tasso di passaggio.
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Coronavirus e crisi economica: si rischio il crollo
di iscritti all'università
di Luca Bianchi e Gaetano Vecchione*
Sono in corso gli esami di maturità.
Dopo mesi di lezioni on-line e
cambi di programma dettati
dall’emergenza Covid 19, i circa
500.000 studenti in Italia si
troveranno nei prossimi giorni ad
affrontare la scelta dell’iscrizione
all’università in una situazione mai
vissuta prima nella storia
repubblicana. Un momento cruciale
per ogni giovane studente che si
affaccia sul futuro. In quanti si
iscriveranno all’Università? La crisi
Covid 19 impatterà sulle decisioni
dei giovani e delle loro famiglie per
la continuazione degli studi
universitari? Alcune considerazioni
sugli impatti della crisi passata
(2008-2009) e i dati ufficiali sulle
immatricolazioni possono aiutarci
ad avanzare qualche ipotesi.
Il basso accesso dei giovani italiani rispetto alla media europea alla formazione universitaria
Va in primo luogo sottolineato che l’intero Paese ha accumulato negli anni un forte ritardo rispetto ai
partener europei nell’accesso all’educazione terziaria. Secondo dati OCSE, il tasso di immatricolazione
(quota dei diciannovenni che si iscrive all’Università) dei ragazzi italiani si attesta al 54,7% rimanendo
molto al di sotto di altri Paesi europei come Francia (66,2%), Germania (68,3) e Spagna (73%). Questo
determina un basso grado di istruzione terziaria dei 30-34enni che si attesta per il 2018 al 34% in Italia
rispetto ad una media Ue del 45,8%. Nel Mezzogiorno è pari al 26,8%, 12 punti in meno che nel CentroNord che si attesta al 38,2%, anch’esso al di sotto della media europea.
Il crollo degli iscritti della precedente crisi (2008-2013): le iscrizioni perdute e al Sud ancora non
recuperate

109293

La crisi economica 2008-2009 che si è trascinata fino al 2013 ha determinato un impoverimento delle
famiglie che, non adeguatamente supportate dalle politiche pubbliche, ha provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio ScuolaUniversità nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del CentroNord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del
Mezzogiorno (Tabella 1). Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di
proseguimento degli studi (- 2 2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si è
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determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti.

La ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013- 19) ha
consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del 2008, a differenza
del Centro-Nord che è ritornato sui valori precrisi. Secondo il dato più recente, 2019, il Mezzogiorno ha
ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Viceversa, il Centro-Nord ha registrato per l’intero periodo un incremento di
30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di passaggio.
Tali dati analizzano gli studenti per regione di residenza e non per sede di iscrizione universitaria e
dunque quando parliamo di iscritti del Mezzogiorno, consideriamo anche i ragazzi meridionali che si
iscrivono nelle Università del Centro-Nord. Il fenomeno dell’emigrazione universitaria nel 2018 ha
riguardato circa uno studente meridionale su quattro. Elemento che indebolisce significativamente il
sistema Universitario meridionale e comporta un rilevante aumento della spesa delle famiglie.
L’università e la crisi Covid: 10.000 iscritti in meno nel 2020/21, due terzi al Sud
Una valutazione dei possibili effetti della crisi COVID sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno
accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno.
Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
Si ricorda che nel 2009 il Pil su scala nazionale cadde del 5,3% Le stime disponibili convergono sul
fatto che nei primi due trimestri del 2020 si dovrebbe registrare una caduta di entità superiore. Stime
SVIMEZ segnalano una caduta del Pil su base annua nell’ordine dell’8,4% per l’Italia, del 7,9% per il
Mezzogiorno e dell’8,5% per il Centro Nord.
Replicando quindi lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, si è stimato che
la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
La Figura 1 riporta il tasso di passaggio Scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati). La
serie mostra come a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni ’90, nei primi anni 2000 il
Mezzogiorno è riuscite a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di proseguimento del Centro-Nord,
forse grazie alla riforma che in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora,
è iniziato un lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il
Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento Scuola-Università più bassi dell’intera area Euro.
L’impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi, si tradurrà, come avvenuto in passato, in una
contrazione della spesa destinata agli studi universitari dei figli. E questo è ancor più vero se si pensa
che, in linea con i livelli di reddito pro-capite delle famiglie italiane, gli studenti che pagano una retta
annuale inferiore sono quelli con una fascia ISEE più bassa, presenti più al Mezzogiorno che al CentroNord. Nella Figura 2, sulla base di dati SVIMEZ, è possibile osservare la platea studentesca suddivisa
per fasce di contribuzione: nella prima fascia rientrano gli studenti che pagano una retta inferiore a
800 euro, nella seconda tra 800 e 1.500 euro, nella terza oltre 1.500 euro. Come nelle attese, quasi il
50% degli studenti del Mezzogiorno e il 30% di quelli del Centro-Nord rientrano nella prima fascia
(retta annuale < 800 euro). Proprio le famiglie comprese nella fascia da 1-800 euro sono quelle più
esposte al rischio di rinuncia alla prosecuzione del percorso universitario con un duplice costo sia
individuale in termini di occupabilità e reddito atteso sia collettivo in termini di competitività del
109293

sistema Paese.
Proposte
1) Rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero dell’Università di estendere la no tax area
da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000.
2) Prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle
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Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo
anno di corso.
3) Considerare l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando
risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a
più basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca per aumentare le
diseguaglianze.
4) Valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti nel
Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione, ricerca e innovazione che possano
diventare attrattori di capitale umano qualificato e imprese innovative.
5) Garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra Atenei del
Nord e Atenei del Sud. La crisi ha dimostrato l’utilità degli strumenti digitali e il Mezzogiorno deve farsi
trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del fenomeno della fuga dei cervelli in versione digitale.
6) Definire un piano organico di interventi per l’Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali.
Regioni o altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani
che intendono intraprendere la carriera universitaria. Non solo in termini di tasse universitarie ma
anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia
hanno già dato ottimi segnali in questo senso.
*SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno
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La notte dopo gli esami? Il rischio di un crollo
degli iscritti all'Università
Svimez, la crisi Covid impatterà sulle decisioni dei giovani e delle loro
famiglie? Ancora basso l'accesso degli italiani rispetto alla media
europea
Eduardo Cagnazzi
In quanti si iscriveranno all’Università? Dopo mesi di lezioni on-line e cambi di programma dettati
dall’emergenza Covid 19, i circa 500mila studenti in Italia si troveranno nei prossimi giorni ad affrontare
la scelta dell’iscrizione all’università in una situazione mai vissuta prima nella storia repubblicana. Un
momento cruciale per ogni giovane studente che si affaccia sul futuro. La crisi Covid 19 impatterà sulle
decisioni dei giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari? Alcune
considerazioni sugli impatti della crisi passata (2008-2009) e i dati ufficiali sulle immatricolazioni
possono aiutarci ad avanzare qualche ipotesi.
Il basso accesso dei giovani italiani rispetto alla media europea alla formazione universitaria
Va in primo luogo sottolineato che l’intero Paese ha accumulato negli anni un forte ritardo rispetto
ai partener europei nell’accesso all’educazione terziaria. Secondo dati Ocse, il tasso di
immatricolazione (quota dei diciannovenni che si iscrive all’Università) dei ragazzi italiani si attesta al
54,7% rimanendo molto al di sotto di altri Paesi europei come Francia (66,2%), Germania (68,3) e
Spagna (73%). Questo determina un basso grado di istruzione terziaria dei 30-34enni che si attesta per
il 2018 al 34% in Italia rispetto ad una media Ue del 45,8%. Nel Mezzogiorno è pari al 26,8%, 12 punti in
meno che nel Centro-Nord che si attesta al 38,2%, anch’esso al di sotto della media europea. Il crollo
degli iscritti della precedente crisi (2008-2013): le iscrizioni perdute e al Sud ancora non recuperate La
crisi economica 2008-2009 che si è trascinata fino al 2013 ha determinato un impoverimento delle
famiglie che, non adeguatamente supportate dalle politiche pubbliche, ha provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio ScuolaUniversità nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del CentroNord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del
Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento
degli studi (2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si è determinato una flessione
del numero complessivo degli iscritti. La ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio nel
periodo di debole ripresa (2013- 19) ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora
lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è ritornato sui valori precrisi. Secondo il
dato più recente, 2019, il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un
tasso di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso. Viceversa, il Centro-Nord ha registrato per
l’intero periodo un incremento di 30mila immatricolati circa e un aumento di oltre un punto
percentuale del suo tasso di passaggio.
109293

L’università e la crisi Covid: 10mila iscritti in meno nel 2020/21, due terzi al Sud
Una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno
accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno. Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di
passaggio scuola/università. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso
all’indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una
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riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Si ricorda
che nel 2009 il Pil su scala nazionale cadde del 5,3% Le stime disponibili convergono sul fatto che nei
primi due trimestri del 2020 si dovrebbe registrare una caduta di entità superiore. Stime Svimez
segnalano una caduta del Pil su base annua nell’ordine dell’8,4% per l’Italia, del 7,9% per il Mezzogiorno
e dell’8,5% per il Centro Nord. Replicando quindi lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi
2008-2009 e nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli
anni precedenti, si è stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord. Svimez rileva che
l’impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi, si tradurrà, come avvenuto in passato, in una
contrazione della spesa destinata agli studi universitari dei figli. E questo è ancor più vero se si pensa
che, in linea con i livelli di reddito pro-capite delle famiglie italiane, gli studenti che pagano una retta
annuale inferiore sono quelli con una fascia Isee più bassa, presenti più al Mezzogiorno che al CentroNord.
Le proposte di Svimez

Rendere

sistematica la proposta strutturale del Ministero dell’Università di estendere la no tax area da 13.000 a
20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza della crisi, una
borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso; considerare
l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del
piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a più basso livello di
reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca per aumentare le diseguaglianze;
valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno
attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione, ricerca e innovazione che possano diventare
attrattori di capitale umano qualificato e imprese innovative; garantire un investimento sulle
infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra Atenei del Nord e Atenei del Sud. La crisi ha
dimostrato l’utilità degli strumenti digitali e il Mezzogiorno deve farsi trovare pronto per evitare un
ulteriore acuirsi del fenomeno della fuga dei cervelli in versione digitale. Infine, definire un piano
organico di interventi per l’Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri
Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani che intendono
intraprendere la carriera universitaria. Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi
agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno già dato
ottimi segnali in questo senso.
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Coronavirus e crisi economica: si rischia il crollo
di iscritti all'università
di Luca Bianchi e Gaetano Vecchione*
Sono in corso gli esami di maturità.
Dopo mesi di lezioni on-line e
cambi di programma dettati
dall’emergenza Covid 19, i circa
500.000 studenti in Italia si
troveranno nei prossimi giorni ad
affrontare la scelta dell’iscrizione
all’università in una situazione mai
vissuta prima nella storia
repubblicana. Un momento cruciale
per ogni giovane studente che si
affaccia sul futuro. In quanti si
iscriveranno all’Università? La crisi
Covid 19 impatterà sulle decisioni
dei giovani e delle loro famiglie per
la continuazione degli studi
universitari? Alcune considerazioni
sugli impatti della crisi passata
(2008-2009) e i dati ufficiali sulle
immatricolazioni possono aiutarci
ad avanzare qualche ipotesi.
Il basso accesso dei giovani italiani rispetto alla media europea alla formazione universitaria
Va in primo luogo sottolineato che l’intero Paese ha accumulato negli anni un forte ritardo rispetto ai
partener europei nell’accesso all’educazione terziaria. Secondo dati OCSE, il tasso di immatricolazione
(quota dei diciannovenni che si iscrive all’Università) dei ragazzi italiani si attesta al 54,7% rimanendo
molto al di sotto di altri Paesi europei come Francia (66,2%), Germania (68,3) e Spagna (73%). Questo
determina un basso grado di istruzione terziaria dei 30-34enni che si attesta per il 2018 al 34% in Italia
rispetto ad una media Ue del 45,8%. Nel Mezzogiorno è pari al 26,8%, 12 punti in meno che nel CentroNord che si attesta al 38,2%, anch’esso al di sotto della media europea.
Il crollo degli iscritti della precedente crisi (2008-2013): le iscrizioni perdute e al Sud ancora non
recuperate
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La crisi economica 2008-2009 che si è trascinata fino al 2013 ha determinato un impoverimento delle
famiglie che, non adeguatamente supportate dalle politiche pubbliche, ha provocato un crollo delle
iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio ScuolaUniversità nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del CentroNord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del
Mezzogiorno (Tabella 1). Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di
proseguimento degli studi (- 2 2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si è
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determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti.

La ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013- 19) ha
consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai valori del 2008, a differenza
del Centro-Nord che è ritornato sui valori precrisi. Secondo il dato più recente, 2019, il Mezzogiorno ha
ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Viceversa, il Centro-Nord ha registrato per l’intero periodo un incremento di
30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di passaggio.
Tali dati analizzano gli studenti per regione di residenza e non per sede di iscrizione universitaria e
dunque quando parliamo di iscritti del Mezzogiorno, consideriamo anche i ragazzi meridionali che si
iscrivono nelle Università del Centro-Nord. Il fenomeno dell’emigrazione universitaria nel 2018 ha
riguardato circa uno studente meridionale su quattro. Elemento che indebolisce significativamente il
sistema Universitario meridionale e comporta un rilevante aumento della spesa delle famiglie.
L’università e la crisi Covid: 10.000 iscritti in meno nel 2020/21, due terzi al Sud
Una valutazione dei possibili effetti della crisi COVID sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno
accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno.
Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
Si ricorda che nel 2009 il Pil su scala nazionale cadde del 5,3% Le stime disponibili convergono sul
fatto che nei primi due trimestri del 2020 si dovrebbe registrare una caduta di entità superiore. Stime
SVIMEZ segnalano una caduta del Pil su base annua nell’ordine dell’8,4% per l’Italia, del 7,9% per il
Mezzogiorno e dell’8,5% per il Centro Nord.
Replicando quindi lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, si è stimato che
la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
La Figura 1 riporta il tasso di passaggio Scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati). La
serie mostra come a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni ’90, nei primi anni 2000 il
Mezzogiorno è riuscite a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di proseguimento del Centro-Nord,
forse grazie alla riforma che in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora,
è iniziato un lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il
Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento Scuola-Università più bassi dell’intera area Euro.
L’impoverimento delle famiglie, a seguito della crisi, si tradurrà, come avvenuto in passato, in una
contrazione della spesa destinata agli studi universitari dei figli. E questo è ancor più vero se si pensa
che, in linea con i livelli di reddito pro-capite delle famiglie italiane, gli studenti che pagano una retta
annuale inferiore sono quelli con una fascia ISEE più bassa, presenti più al Mezzogiorno che al CentroNord. Nella Figura 2, sulla base di dati SVIMEZ, è possibile osservare la platea studentesca suddivisa
per fasce di contribuzione: nella prima fascia rientrano gli studenti che pagano una retta inferiore a
800 euro, nella seconda tra 800 e 1.500 euro, nella terza oltre 1.500 euro. Come nelle attese, quasi il
50% degli studenti del Mezzogiorno e il 30% di quelli del Centro-Nord rientrano nella prima fascia
(retta annuale < 800 euro). Proprio le famiglie comprese nella fascia da 1-800 euro sono quelle più
esposte al rischio di rinuncia alla prosecuzione del percorso universitario con un duplice costo sia
individuale in termini di occupabilità e reddito atteso sia collettivo in termini di competitività del
109293

sistema Paese.
Proposte
1) Rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero dell’Università di estendere la no tax area
da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000.
2) Prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle
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Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo
anno di corso.
3) Considerare l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando
risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a
più basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca per aumentare le
diseguaglianze.
4) Valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti nel
Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione, ricerca e innovazione che possano
diventare attrattori di capitale umano qualificato e imprese innovative.
5) Garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra Atenei del
Nord e Atenei del Sud. La crisi ha dimostrato l’utilità degli strumenti digitali e il Mezzogiorno deve farsi
trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del fenomeno della fuga dei cervelli in versione digitale.
6) Definire un piano organico di interventi per l’Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali.
Regioni o altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani
che intendono intraprendere la carriera universitaria. Non solo in termini di tasse universitarie ma
anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia
hanno già dato ottimi segnali in questo senso.
*SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno
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- Una lezione all'Università Bicocca di Milano

L'epidemia di coronavirus potrebbe portare a un calo di 10.000 iscritti alle università italiane nel 2020/21, di due
terzi al Sud. E' quanto emerge da una analisi Svimez sugli eﬀetti della crisi Covid 19 sulle decisioni dei giovani e
delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari.
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Alcune considerazioni sugli impatti della crisi passata (2008-2009) e i dati uﬃciali sulle immatricolazioni possono
aiutarci ad avanzare qualche ipotesi spiegano i ricercatori Svimez.
Una valutazione dei possibili eﬀetti della crisi COVID sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme - si legge nella nota di di Luca Bianchi e
Gaetano Vecchione, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si è poi
provveduto a stimare l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticita' di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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- Una lezione all'Università Bicocca di Milano

L'epidemia di coronavirus potrebbe portare a un calo di 10.000 iscritti alle università italiane nel 2020/21, di due
terzi al Sud. E' quanto emerge da una analisi Svimez sugli eﬀetti della crisi Covid 19 sulle decisioni dei giovani e
delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari.
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Alcune considerazioni sugli impatti della crisi passata (2008-2009) e i dati uﬃciali sulle immatricolazioni possono
aiutarci ad avanzare qualche ipotesi spiegano i ricercatori Svimez.
Una valutazione dei possibili eﬀetti della crisi COVID sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme - si legge nella nota di di Luca Bianchi e
Gaetano Vecchione, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si è poi
provveduto a stimare l'impatto della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticita' di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti
all'Università: 10.000 iscritti in meno, di cui due terzi al Sud. E' quanto
risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui "una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno".
Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio
scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la
diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro
Nord. (ANSA).
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IL FUTURO DELL'UE IN MANO A MERKEL E MICHEL
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università: 10.000 iscritti
in meno, di cui due terzi al Sud. E' quanto risulta dalle stime dello
Svimez, secondo cui "una valutazione dei possibili effetti della crisi
Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".

Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro
Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez
a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez Univ. Federico II Napoli). Stimando l'impatto della crisi economica sul
tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso
all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6
punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio
scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la
diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro
Nord.

Gaetano Vecchione

Svimez
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“10mila iscritti in meno all’università causa Covid” (studio Svimez)

Domenica 21 giugno 2020 - 14:02

“10mila iscritti in meno
all’università causa Covid” (studio
Svimez)
Due terzi del crollo al Sud

VIDEO

L’atleta paralimpico si allena in
una “piscina-tapis roulant”
Roma, 21 giu. (askanews) – Una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid
sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno.
Secondo un studio dello Svimez, al 2020 si stimano approssimativamente

scuola/università. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di
tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel
Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento

Messaggio dell’ambasciatrice
indiana per l’International Yoga
day

di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. Si ricorda che nel 2009 il
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292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si è poi
provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio
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Pil su scala nazionale cadde del 5,3%.
Le stime disponibili convergono sul fatto che nei primi due trimestri del 2020 si
dovrebbe registrare una caduta di entità superiore. Stime Svimez segnalano
una caduta del Pil su base annua nell’ordine dell’8,4% per l’Italia, del 7,9% per
il Mezzogiorno e dell’8,5% per il Centro Nord. Replicando quindi lo schema che
si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, si è stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e

A San Francisco abbattuta la
statua di Francis Scott Key

3.200 per il Centro Nord.
Cam/Int2
CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:
Giornata del rifugiato, parlano i
migranti bloccati a Tijuana
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Blitz quotidiano > Cronaca Italia > Allarme coronavirus nelle università: nel 2020-21 a
rischio 10mila iscritti, due terzi al Sud
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Allarme coronavirus nelle università: nel
2020-21 a rischio 10mila iscritti, due terzi al
Sud
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Twitter

Instagram

Telegram
di Redazione Blitz
Pubblicato il 21 Giugno 2020 16:01 | Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2020 16:01
BLITZ DICE

Produttività, controllo qualità
spesa, rientro dal debito. Ma chi
lo vota un governo così?
Produttività, controllo qualità spesa
pubblica, rientro progressivo dal debito
pubblico. Occorre subito un governo
capace di fare o favorire queste tre cose.
Ma queste tre cose hanno contro
sindacati, dipendenti pubblici, ceto
politico, corporazioni e il più della
cosiddetta gente. No da circa 80/85%
elettori. Chi lo vota un governo così?

BLITZ BLOG

Allarme coronavirus nelle università: nel 2020-21 a rischio 10mila iscritti, due terzi al Sud (foto
ANSA)

Bavaglio, il
Senato lo
confeziona, la
Corte
Costituzionale
rinuncia a
decidere

ROMA – L’epidemia di coronavirus potrebbe portare a un calo di 10.000 iscritti
alle università italiane nel 2020/21, di due terzi al Sud.
E’ quanto emerge da una analisi Svimez sugli effetti della crisi Covid-19 sulle
decisioni dei giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari.

OROSCOPO

Alcune considerazioni sugli impatti della crisi passata (2008-2009) e i dati ufficiali sulle
109293

immatricolazioni possono aiutarci ad avanzare qualche ipotesi spiegano i ricercatori
Svimez.
Una valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’Università nel prossimo
anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme
– si legge nella nota di Luca Bianchi e Gaetano Vecchione – soprattutto con riferimento
al Mezzogiorno.
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Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno.

Si riduce il tasso di passaggio scuola/università
Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio
scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento
dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno.

M5s ha deluso gli italiani, dal
vaffa day al terzo mandato, c’è
la colla sulle poltrone

Alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
Si ricorda che nel 2009 il Pil su scala nazionale cadde del 5,3%.
Le stime disponibili convergono sul fatto che nei primi due trimestri del 2020 si
dovrebbe registrare una caduta di entità superiore.
Stime Svimez segnalano una caduta del Pil su base annua nell’ordine dell’8,4% per
l’Italia, del 7,9% per il Mezzogiorno e dell’8,5% per il Centro Nord.
Replicando quindi lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e

Coronavirus in Italia: morti,
contagi e guariti. I numeri giorno
per giorno

nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli
anni precedenti, si è stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale
ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro
Nord.

Cosa fare? No tax area strutturale e borse di studio
per coprire le rette
Tra le proposte avanzate da Svimez c’è quella di rendere sistematica la proposta
strutturale del Ministero dell’Università di estendere la no tax area da 13.000 a
20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000.

Coronavirus, bollettino 20
giugno: altri 49 morti, in lieve
aumento anche i nuovi contagi
(+262)

Prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera
retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano di studi nel primo anno di corso.
Considerare l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo
destinando risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il
diritto allo studio nelle regioni a più basso livello di reddito così da evitare che la crisi
anche questa volta finisca per aumentare le diseguaglianze.
Valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti
nel Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di formazione, ricerca e
innovazione che possano diventare attrattori di capitale umano qualificato e imprese
innovative.
Garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra
Atenei del Nord e Atenei del Sud.
La crisi ha dimostrato l’utilità degli strumenti digitali e il Mezzogiorno deve farsi
trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del fenomeno della fuga dei cervelli in
109293

versione digitale.
Definire un piano organico di interventi per l’Università che coinvolga anche altri livelli
istituzionali.
Regioni o altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a
sostegno dei giovani che intendono intraprendere la carriera universitaria.
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Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti
pubblici, diritto allo studio.
La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno già dato ottimi segnali in questo senso. (fonte
AGI)

Articoli correlati
Dj Aniceto: “Alex Zanardi se l’è cercata”. Poi si scusa: “Ho
scritto una stronz***”

Alpinista precipita per 50 metri mentre scala montagna:
salvo

Alex Zanardi, nessuna distrazione: non aveva il cellulare
in mano al momento dell’incidente

Palermo, Agostino Cardovino travolto e ucciso da
un’auto mentre attraversava la strada. Aveva 17 anni

Alex Zanardi, l’ultimo bollettino: “Resta rischio eventi
avversi. In settimana decidiamo se svegliarlo”
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all’Università: 10.000 iscritti in meno, di cui due terzi
al Sud. E’ quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui “una valutazione dei possibili
effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico, basata su
quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno”.
Replicando lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di
un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500
studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del direttore Luca Bianchi e di Gaetano
Vecchione (Svimez – Univ. Federico II Napoli). Stimando l’impatto della crisi economica sul
tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha
evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di proseguimento di
3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Un'aula dell'Università Sapienza di Roma

Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all’Università: 10.000 iscritti in meno,
di cui due terzi al Sud. È quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui
“una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all’Università
nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente
crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno”.
Replicando lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e
nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli
degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su
Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del direttore

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più
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scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel

redazione@email.it

Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez - Univ. Federico II Napoli).



Stimando l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio
scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato
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una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso di





proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.


I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020
stimati), mostrano come “a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni ’90,
nei primi anni 2000 il Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

il tasso di proseguimento del Centro-Nord, forse grazie - suggerisce lo Svimez alla riforma che in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano.
Da allora, è iniziato un lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla
crisi 2008-2009 che ha portato il Mezzogiorno a registrare i tassi di
proseguimento scuola-Università più bassi dell’intera area euro”.
Ecco come difendere la tua casa dai ladri con
Verisure. Promo giugno -50%
Antifurto Verisure

Già la precedente crisi economica, quella del 2008-2009 che si è trascinata fino
al 2013, aveva provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel
Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro
volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si
sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel
Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento degli
studi (-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si è

Sbrigare le pratiche non è mai stato così
facile! Arriva il commercialista online
FidoCommercialista

determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti. ça ripresa degli
immatricolati e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa (2013-19) ha
consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano dai
valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è ritornato sui valori precrisi.
Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000
immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio dioltre 5 punti
percentuali più basso. Viceversa, il Centro-Nord ha registrato per l’intero

Buon piano: impara a pulire il tuo PC per
renderlo più potente!

periodo un incremento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un

PC Cleaner
da Taboola
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punto percentuale del suo tasso di passaggio.
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› CORONAVIRUS

Effetto Covid, «rischio meno 10mila
iscritti alle università». Il crollo
soprattutto al Sud

Coronavirus, l'Oms adesso
cambia idea: «Niente
isolamento con 3 giorni senza
sintomi»
Papa Francesco all'Angelus:
«Finalmente comincio a rivedere
i pellegrini»

PRIMO PIANO > SCUOLA E UNIVERSITÀ
Domenica 21 Giugno 2020

Gdf, sequestri per un miliardo
agli evasori. Mascherine con
rincari del 6.000%. Mattarella:
«In campo contro i rischi usura»
Roma, ambulante tenta suicidio
tra i passanti a Ponte Milvio: poi
aggredisce gli agenti
di Marco De Risi

c

Le conseguenze della crisi causata dall'emergenza coronavirus si faranno

d

sentire pesantemente anche tra i corridoi delle università italiane e soprattutto
al Sud. Nell'anno accademico 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti, 10.000

Usa 2020, comizio Tulsa: così i
ragazzini di TikTok hanno
boicottato Trump
di Luca Marfé

iscritti in meno, di cui due terzi al Sud.

u

L'allarme è dello Svimez (associazione che promuove lo studio delle
condizioni economiche del Mezzogiorno). Replicando lo schema che si è
manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e
3.200 per il Centro Nord.
IL RAPPORTO SVIMEZ
Rapporto Svimez:
Covid costa all'Italia 47
miliardi al mese, 788...

ROMA
Il governo ci riprova: al
Sud il 34% degli
investimenti totali

Maturità in carcere, detenuti tutti promossi: «E ora ci iscriviamo a Scienze
dell'investigazione»
Secondo lo Svimez «una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all' Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno».

Svimez - Siti web

Zanardi, l'ultimo bollettino medico: «Il
quadro neurologico è grave»

l

Zanardi, le parole del
primario: «Grave
trauma cranico,
condizioni stabili»

c d k

VIDEO PIU VISTO

Pag. 184

109293

APPROFONDIMENTI

l

Data

21-06-2020

Pagina
Foglio

2/2

l

Ultimo aggiornamento: 13:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Luca, gli attacchi a
Salvini in tre minuti:
da «somaro» a
«Neanderthal»
c 158 d k

COMMENTA
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Nessun commento presente
LE PIÚ CONDIVISE

Potrebbe interessarti anche

L'Eredità, gaffe in
diretta della
concorrente. Flavio
Insinna allibito: «Non
l'ha detto veramente»
c 44 d k

L'EPIDEMIA

Il virologo Crisanti:
«Il Covid si sta spegnendo?
Sono solo chiacchiere»
Coronavirus, l'Oms cambia idea: «Niente isolamento con tre giorni senza sintomi» ● «I
numeri in Lombardia non sono bassi, servono scelte più rigorose»
●

LE LINEE GUIDA

L'Oms adesso cambia idea:
«Niente isolamento
con 3 giorni senza sintomi»
Coronavirus, negli Usa casi in aumento ● «E in Lombardia i numeri restano alti, servono
scelte più rigorose»
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IL VATICANO

Il Papa all'Angelus:
«Finalmente i pellegrini»
Coronavirus, delegazione Lombardia incontra Papa Francesco: "Sue parole ci hanno
incoraggiato tanto" ● Il Papa incontra medici e infermieri della Lombardia: «Colonne
portanti dell'Italia»
●

IL DOSSIER

Gdf, sequestri per un miliardo agli evasori. Mattarella: «In
campo contro i rischi usura»

Epilatori laser e IPL: ecco come
scegliere

Roma, pizzicati due furbetti del reddito di cittadinanza: uno spaccia, l'altro smercia
ricambi auto ● Blitz della Guardia di Finanza all'Ater, sequestrate mille mascherine
taroccate
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› CORONAVIRUS

Effetto Covid, «rischio meno 10mila
iscritti alle università». Il crollo
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Le conseguenze della crisi
causata dall'emergenza

l

India, l'eclissi parziale solare
vista da Nuova Delhi

coronavirus si faranno sentire
pesantemente anche tra i
corridoi delle università italiane e
soprattutto al Sud. Nell'anno

l

accademico 2020/21 si rischia
un crollo degli iscritti, 10.000

l

iscritti in meno, di cui due terzi al
Sud.

C
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L'allarme è dello Svimez (associazione che promuove lo studio delle condizioni

l

economiche del Mezzogiorno). Replicando lo schema che si è manifestato
all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di
passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la
diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di
cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Secondo lo Svimez «una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all' Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde
nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al
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Università, -10mila iscritti per colpa del Covid/ Rapporto
Svimez: “crollo al Sud”
Pubblicazione: 21.06.2020 - Niccolò Magnani

Università, per colpa del Covid si rischia -10mila iscritti nel 2020-2021: due terzi di questo crollo avverrebbe al Sud Italia.
L’ultimo rapporto Svimez

ULTIME NOTIZIE DI EDUCAZIONE
Lezioni università ai tempi del Covid-19 (LaPresse, 2020)
SCUOLA/ Paritarie, 30% a rischio chiusura:
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SCUOLA/ Terza media, Ungaretti: non c’è
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20.06.2020 alle 04:51
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Il mondo dell’Università, come in generale quello di scuola e ricerca, sono
in fibrillazione per capire come e quando potranno ricominciare a pieno
regime dal prossimo settembre: non arrivano però buone nuove dall’ultimo
rapporto Svimez presentato oggi dove si prevede che per l’anno 20202021 vi possa essere un crollo degli iscritti agli atenei italiani di
almeno 10mila persone in meno, di cui due terzi al Sud. Le conseguenze
della crisi Covid-19 potrebbero abbattersi, secondo l’associazione che
promuove lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno, si
faranno sentire eccome nei prossimi mesi con più settori colpiti e con
l’università che potrebbe non esserne esente: replicando lo stesso schema che
si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, lo Svimez sostiene che vi possa essere una forte diminuzione di
immatricolati su scala nazionale. Circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel
Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord, riporta la stima Svimez: «una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all’ Università
nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente
crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno»
scrive l’istituto.

SCUOLA/ Ultima a riaprire: ecco perché ci
voleva ben poco a fare meglio
19.06.2020 alle 07:17
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RAPPORTO SVIMEZ SUI RISCHI DELL’UNIVERSITÀ
Il problema insomma è che nei percorsi di formazione post-Superiori non si
prosegua per timore o per i costi alti da sostenere e ci si fermi così davanti alla
Maturità: saranno 292mila i maturati al Centro Nord mentre sono 197mila al
Sud, con lo Svimez che sottolinea «si stima quindi una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord» in
merito all’impatto crisi economica-tasso di passaggio tra scuola
superiore e università. Il declino dell’iscrizione agli atenei, secondo i
calcoli Svimez, parte dal 2003 in poi facendo esaurire i pur importanti effetti
positivi scaturiti dalla riforma della laura 3+2 in quasi tutti i corsi
universitari: «è iniziato un lento declino nei tassi di proseguimento
esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha portato il Mezzogiorno a registrare
i tassi di proseguimento scuola-Università più bassi dell’intera area euro»,
riporta lo Svimez. In meriti ai dati più recenti pre-Covid, ovvero riferiti al
2019, il Sud Italia ha ancora 12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e
un tasso di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso. Il Centro-Nord
invece ha registrato per l’intero periodo «un aumento di 30.000
immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso
di passaggio».
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università: 10.000 iscritti in meno, di cui
due terzi al Sud. E' quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui "una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa
scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".
Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti,
lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a
circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei
redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del
tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
I dati sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni

"L’Argentina si prepara a far piangere
ancora gli investitori"
Financialounge.com

2000 il Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di
proseguimento del Centro-Nord, forse grazie - sostiene lo Svimez - alla riforma che in
quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, e' iniziato un
lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha
portato il Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento scuola-Università più bassi
dell'intera area euro".
GUARDA ANCHE: La maturità di Claudia

Alessia Marcuzzi sfida gli haters
Yahoo Notizie

Enel lancerà business idrogeno verde per
accelerare transizione energetica
Reuters

La crisi economica del 2008-2009, che si e' trascinata fino al 2013, aveva provocato
un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno, evidenzia lo
Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-Universita' nel Mezzogiorno è
crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti).
In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila unita' nelle regioni del
Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di

Premio fotografico Cedefop 2020: in palio
viaggi a Berlino e Salonicco e un pass
Interrail
WeCanJob

proseguimento degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati
non si e' determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti.
La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa
(2013-19) ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora lontano
dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori precrisi.
Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000 immatricolati in
meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso.
Mentre, il Centro-Nord ha registrato per l'intero periodo un aumento di 30.000
immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di

Lusciano, avviso per incarichi a 10
Assistenti sociali
WeCanJob
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Circa 10mila studenti e studentesse che usciranno dalla maturità 2020
non potranno iscriversi all'Università per mancanza di fondi economici
sufficienti alle rispettive famiglie.
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Nell’anno accademico 2020/21 circa 10mila studenti potrebbero non iscriversi
all’Università come conseguenza della contrazione delle capacità economiche delle
rispettive famiglie esposte alla crisi economica generata dalla pandemia.
L’allarme lo lancia Svimez con una breve ricerca di 5 pagine dal titolo ironicamente
amaro: ‘La notte dopo gli esami? Il rischio di un crollo degli iscritti all’Università’.
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Un terzo di questi 10mila iscritti in meno è atteso al Sud Italia, dove
ancora non sono state recuperate le iscrizioni perdute durante la doppia
e lunga crisi 2008-2013, che portò alla contrazione dell’8,3% delle
iscrizioni alle Università.
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Alla luce della nuova crisi economica lo Svimez “stima una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord”.

.

Contenuti Sponsorizzati

Un crollo peggiore del 2009 è possibile
Lo Svimez fa notare che i cali nelle iscrizioni sono quindi legati alle condizioni
economiche delle famiglie e dal momento che nel 2009 il Pil nazionale cadde del 5,3%, e
secondo le stime nel 2020 il Pil è atteso crollare in maniera ben più significativa, si
potrebbe di conseguenza verificare una contrazione nelle iscrizioni allarmante.
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delle giovani generazioni italiane e per
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strutturale del Ministero
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Il ministro israeliano minaccia di
morte Putin

Ed ancora.

“Prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che
copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno
di corso”.

E poi.
“Considerare l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo
destinando risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il
diritto allo studio nelle regioni a più basso livello di reddito così da evitare che la crisi
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anche questa volta finisca per aumentare le diseguaglianze”.
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Effetto Covid sulle Università Rischio 10 mila
iscritti in meno
Nel prossimo anno accademico. Due terzi solo al sud

Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all’Università: 10.000 iscritti in
meno, di cui due terzi al Sud. E’ quanto risulta dalle stime dello Svimez,
secondo cui “una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all’Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con
riferimento al Mezzogiorno”.
Replicando lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 20082009 e nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuolaUniversità ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione
degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui
circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno, si legge nella nota dello Svimez a cura del
direttore Luca Bianchi e di Gaetano Vecchione (Svimez – Univ. Federico II
Napoli). Stimando l’impatto della crisi economica sul tasso di passaggio
scuola/università, lo Svimez evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato
una elevata elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie

Barò Cosmetics
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soprattutto nel Mezzogiorno: alla luce di ciò si stima una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord.
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iscrizioni all'università nel 2020/2021 potrebbe essere uno degli effetti
dell'emergenza coronavirus sul mondo dell'istruzioni. A lanciare l'allarme sono le stime
della Svimez, secondo cui "una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
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precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".

Effetto coronavirus sull'università: rischio 10mila
iscritti in meno
Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
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peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo
Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a



circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei
redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del
tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. I dati
sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni
2000 il Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di
proseguimento del Centro-Nord, forse grazie – sostiene lo Svimez – alla riforma che
in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è iniziato un
lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha
portato il Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento scuola-Università più bassi
dell'intera area euro".

Università, le iscrizioni negli anni precedenti
La crisi economica del 2008-2009, che si è trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno,
evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-Università nel
Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del
Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila
unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato
un calo del tasso di proseguimento degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della
crescita dei diplomati non si e' determinato una flessione del numero complessivo
degli iscritti.

La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa
(2013-19) ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora
lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori precrisi. Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000
immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
109293

percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato per l'intero periodo un
aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del
suo tasso di passaggio.
[ Fonte articolo: TODAY ]

 Post Views: 4

Svimez - Siti web

Pag. 199

Data

NOTIZIEOGGI.COM

Foglio

 29.8

C

domenica, Giugno 21, 2020

Milano

21-06-2020

Pagina

Accedi

1/2













Home



Economia

Economia
Today



Effetto Covid sull'università: rischio 10mila iscritti in meno

Today - Economia

SEGUICI

Effetto Covid sull'università: rischio
10mila iscritti in meno
21 Giugno 2020



Condividi su Facebook





Tweet su Twitter



0



9,795 Fans

MI PIACE

1,559 Follower

SEGUI

8,263 Follower

SEGUI

1,397 Follower

SEGUI

POPOLARE

Le librerie americane ora hanno
un sito per competere con
Amazon
29 Maggio 2020

Saremo indebitati, sarà un
problema?
4 Giugno 2020

Accessori capelli estate 2020:
nuovi fermagli e scrunchie da
comprare online
23 Maggio 2020

Bonus vacanze, 500 euro per le
famiglie e 150 per i...

Approfondimenti

24 Maggio 2020

Persi 400mila posti di lavoro, 140mila in emergenza mutuo, 480mila
imprese chiedono aiuto

Carica altro



3 giugno 2020
RACCOMANDATA

''Più povertà e divario sociale'': l'effetto 'mannaia' del lockdown
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iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".

Effetto coronavirus sull'università: rischio 10mila
iscritti in meno
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Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni precedenti, lo



Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a
circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez evidenzia che la
precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei
redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Si stima quindi una riduzione del
tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. I dati
sul tasso di passaggio scuola-Università dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati),
mostrano come "a fronte del ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni
2000 il Mezzogiorno è riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di
proseguimento del Centro-Nord, forse grazie – sostiene lo Svimez – alla riforma che
in quegli anni introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è iniziato un
lento declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha
portato il Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento scuola-Università più bassi
dell'intera area euro".

Università, le iscrizioni negli anni precedenti
La crisi economica del 2008-2009, che si è trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel Mezzogiorno,
evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio scuola-Università nel
Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro volte la diminuzione del
Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti si sono ridotti di oltre 20 mila
unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel Centro-Nord, la crisi aveva determinato
un calo del tasso di proseguimento degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della
crescita dei diplomati non si e' determinato una flessione del numero complessivo
degli iscritti.

La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa
(2013-19) ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno, ancora
lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è tornato sui valori precrisi. Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora 12.000
109293

immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato per l'intero periodo un
aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un punto percentuale del
suo tasso di passaggio.
[ Fonte articolo: TODAY ]
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A settembre 10 mila iscritti in meno alle
università. Crollo delle matricole al Sud – Lo
studio
21 GIUGNO 2020 - 14:46

di Giada Ferraglioni

Secondo l’ultimo rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, il rischio che si perdano migliaia di
matricole è concreto

     
Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta
Lo aveva detto anche il ministro Gaetano Manfredi: l’emergenza Coronavirus – e
tutte le incertezze derivanti dalle misure precauzionali – potrebbero portare a un
crollo delle iscrizioni alle Università. L’ultimo istituto a dargli ragione è lo Svimez,
l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che nel suo ultimo
rapporto ha stimato che nell’anno accademico 2020/2021 gli Atenei potrebbero
perdere circa 10 mila matricole. I due terzi del totale farebbero riferimento alle
109293

regioni del Sud.
La valutazione, sottolineano Luca Bianchi e Gaetano Vecchione (Svimez – Univ.
Federico II Napoli), è basata su «quanto accadde nella precedente crisi»:
replicando lo schema che si è manifestato all’indomani dell’A.A 2008-2009, e
nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università rispetto
agli anni precedenti, l’associazione ha stimato che il numero di immatricolati in
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meno su scala nazionale potrebbe ammontare a circa 9.500, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 nel il Centro Nord. Numeri calcolati a fronte di una stima
approssimativa di 292 mila maturati al Centro Nord e 197 mila al Sud.
La precedente crisi, sottolineano Bianchi e Vecchione, ha evidenziato una
«elevata elasticità di tale tasso in rapporto all’indebolimento dei redditi delle
famiglie soprattutto nel Mezzogiorno», che porterebbe a una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti al Sud e di 1,5 nel Centro-Nord. Trascinatasi fino al
2013, la crisi del 2008 aveva provocato un crollo delle iscrizioni di 8,3 punti
percentuali solo nel Mezzogiorno: quattro volte la diminuzione del Centro-Nord
(1,6 punti). Solo in quei 5 anni, gli iscritti si erano ridotti di oltre 20 mila unità nelle
regioni meridionali.
Secondo il dato più recente (risalente al 2019), il Mezzogiorno ha ancora 12.000
immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Diversa invece la situazione al Centro-Nord, dove si è
registrato per l’intero periodo un incremento di 30.000 immatricolati circa e un
aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di passaggio.

Le proposte di Svimez
A margine della nota sul rapporto, l’Istituto ha formulato alcune ipotesi per
contenere il rischio del crollo degli iscritti. Come prima cosa, Bianchi e Vecchione
propongono di «rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero
dell’Università», e cioè di estendere l’esonero dalle tasse «da 13.000 euro a
20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000».
In secondo luogo, sempre per quanto riguarda i costi e le rette, secondo i
professori bisognerebbe «prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di
studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso».
Inoltre, nell’ambito dei finanziamenti europei per il supporto ai Paesi membri più
colpiti dal Covid-19, lo Svimez propone di «considerare l’Università come
fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche
del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni
a più basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca
per aumentare le diseguaglianze». Un piano, quindi, per provare a ridurre una
volta per tutte il divario – soprattutto digitale – che esiste tra gli Atenei del Sud e
quelli del Nord.
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Leggi anche:
Malala si è laureata a Oxford: il traguardo dell’attivista 8 anni dopo l’attentato
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Palermo esentati il 70% degli studenti
Smart working, freelance, stagisti: sei modeste proposte agli Stati Generali per
rilanciare il lavoro fra gli under 35
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A settembre 10 mila iscritti in meno alle
università. Crollo delle matricole al Sud – Lo
studio
21 GIUGNO 2020 - 14:46

di Giada Ferraglioni

Secondo l’ultimo rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, il rischio che si perdano migliaia di
matricole è concreto

     
Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta
Lo aveva detto anche il ministro Gaetano Manfredi: l’emergenza Coronavirus – e
tutte le incertezze derivanti dalle misure precauzionali – potrebbero portare a un
crollo delle iscrizioni alle Università. L’ultimo istituto a dargli ragione è lo Svimez,
l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che nel suo ultimo
rapporto ha stimato che nell’anno accademico 2020/2021 gli Atenei potrebbero
perdere circa 10 mila matricole. I due terzi del totale farebbero riferimento alle
109293

regioni del Sud.
La valutazione, sottolineano Luca Bianchi e Gaetano Vecchione (Svimez – Univ.
Federico II Napoli), è basata su «quanto accadde nella precedente crisi»:
replicando lo schema che si è manifestato all’indomani dell’A.A 2008-2009, e
nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università rispetto
agli anni precedenti, l’associazione ha stimato che il numero di immatricolati in
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meno su scala nazionale potrebbe ammontare a circa 9.500, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 nel il Centro Nord. Numeri calcolati a fronte di una stima
approssimativa di 292 mila maturati al Centro Nord e 197 mila al Sud.
La precedente crisi, sottolineano Bianchi e Vecchione, ha evidenziato una
«elevata elasticità di tale tasso in rapporto all’indebolimento dei redditi delle
famiglie soprattutto nel Mezzogiorno», che porterebbe a una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti al Sud e di 1,5 nel Centro-Nord. Trascinatasi fino al
2013, la crisi del 2008 aveva provocato un crollo delle iscrizioni di 8,3 punti
percentuali solo nel Mezzogiorno: quattro volte la diminuzione del Centro-Nord
(1,6 punti). Solo in quei 5 anni, gli iscritti si erano ridotti di oltre 20 mila unità nelle
regioni meridionali.
Secondo il dato più recente (risalente al 2019), il Mezzogiorno ha ancora 12.000
immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Diversa invece la situazione al Centro-Nord, dove si è
registrato per l’intero periodo un incremento di 30.000 immatricolati circa e un
aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di passaggio.

Le proposte di Svimez
A margine della nota sul rapporto, l’Istituto ha formulato alcune ipotesi per
contenere il rischio del crollo degli iscritti. Come prima cosa, Bianchi e Vecchione
propongono di «rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero
dell’Università», e cioè di estendere l’esonero dalle tasse «da 13.000 euro a
20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000».
In secondo luogo, sempre per quanto riguarda i costi e le rette, secondo i
professori bisognerebbe «prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di
studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso».
Inoltre, nell’ambito dei finanziamenti europei per il supporto ai Paesi membri più
colpiti dal Covid-19, lo Svimez propone di «considerare l’Università come
fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche
del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni
a più basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca
per aumentare le diseguaglianze». Un piano, quindi, per provare a ridurre una
volta per tutte il divario – soprattutto digitale – che esiste tra gli Atenei del Sud e
quelli del Nord.
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Primi spiragli sulle tasse universitarie: la Puglia le azzera per chi rientra. A
Palermo esentati il 70% degli studenti
Smart working, freelance, stagisti: sei modeste proposte agli Stati Generali per
rilanciare il lavoro fra gli under 35
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A settembre 10 mila iscritti in meno alle
università. Crollo delle matricole al Sud – Lo
studio
21 GIUGNO 2020 - 14:46

di Giada Ferraglioni

Secondo l’ultimo rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, il rischio che si perdano migliaia di
matricole è concreto

     
Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta
Lo aveva detto anche il ministro Gaetano Manfredi: l’emergenza Coronavirus – e
tutte le incertezze derivanti dalle misure precauzionali – potrebbero portare a un
crollo delle iscrizioni alle Università. L’ultimo istituto a dargli ragione è lo Svimez,
l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che nel suo ultimo
rapporto ha stimato che nell’anno accademico 2020/2021 gli Atenei potrebbero
perdere circa 10 mila matricole. I due terzi del totale farebbero riferimento alle
109293

regioni del Sud.
La valutazione, sottolineano Luca Bianchi e Gaetano Vecchione (Svimez – Univ.
Federico II Napoli), è basata su «quanto accadde nella precedente crisi»:
replicando lo schema che si è manifestato all’indomani dell’A.A 2008-2009, e
nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università rispetto
agli anni precedenti, l’associazione ha stimato che il numero di immatricolati in
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meno su scala nazionale potrebbe ammontare a circa 9.500, di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 nel il Centro Nord. Numeri calcolati a fronte di una stima
approssimativa di 292 mila maturati al Centro Nord e 197 mila al Sud.
La precedente crisi, sottolineano Bianchi e Vecchione, ha evidenziato una
«elevata elasticità di tale tasso in rapporto all’indebolimento dei redditi delle
famiglie soprattutto nel Mezzogiorno», che porterebbe a una riduzione del tasso
di proseguimento di 3,6 punti al Sud e di 1,5 nel Centro-Nord. Trascinatasi fino al
2013, la crisi del 2008 aveva provocato un crollo delle iscrizioni di 8,3 punti
percentuali solo nel Mezzogiorno: quattro volte la diminuzione del Centro-Nord
(1,6 punti). Solo in quei 5 anni, gli iscritti si erano ridotti di oltre 20 mila unità nelle
regioni meridionali.
Secondo il dato più recente (risalente al 2019), il Mezzogiorno ha ancora 12.000
immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti
percentuali più basso. Diversa invece la situazione al Centro-Nord, dove si è
registrato per l’intero periodo un incremento di 30.000 immatricolati circa e un
aumento di oltre un punto percentuale del suo tasso di passaggio.

Le proposte di Svimez
A margine della nota sul rapporto, l’Istituto ha formulato alcune ipotesi per
contenere il rischio del crollo degli iscritti. Come prima cosa, Bianchi e Vecchione
propongono di «rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero
dell’Università», e cioè di estendere l’esonero dalle tasse «da 13.000 euro a
20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000».
In secondo luogo, sempre per quanto riguarda i costi e le rette, secondo i
professori bisognerebbe «prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di
studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche, vincolata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso».
Inoltre, nell’ambito dei finanziamenti europei per il supporto ai Paesi membri più
colpiti dal Covid-19, lo Svimez propone di «considerare l’Università come
fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche
del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni
a più basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca
per aumentare le diseguaglianze». Un piano, quindi, per provare a ridurre una
volta per tutte il divario – soprattutto digitale – che esiste tra gli Atenei del Sud e
quelli del Nord.
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Leggi anche:
Malala si è laureata a Oxford: il traguardo dell’attivista 8 anni dopo l’attentato
Primi spiragli sulle tasse universitarie: la Puglia le azzera per chi rientra. A
Palermo esentati il 70% degli studenti
Smart working, freelance, stagisti: sei modeste proposte agli Stati Generali per
rilanciare il lavoro fra gli under 35
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È

quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui la diminuzione può ammontare a circa 6.300 immatricolati
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord

Nell'anno accademico 2020-21 si rischia un crollo degli iscritti all'università, ossia 10mila studenti in meno, di cui due terzi al Sud.
È quanto risulta dalle stime dello Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), secondo cui "una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'università nel prossimo anno accademico, basata su quanto
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accadde nella precedente crisi, fa
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Più colpito il Sud
Replicando lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi
di passaggio scuola-università ai livelli degli anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
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Università, Svimez: si rischia di avere
10mila iscritti in meno per la crisi
innescata dal Covid-19
La valutazione è basata su quanto accadde nella recessione
economica del 2008-2009

Gamma con anticipo zero e inizi a pagare nel 2021
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Nell'anno accademico 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università a
causa della crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus. Lo denuncia
lo Svimez stimando 10mila iscritti in meno, di cui due terzi al Sud."Una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto
con riferimento al Mezzogiorno", si legge.

Maturità 2020, altro
che esame 'facile': per
1 studente su 2 maxi
orale più complicato
del previsto
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2. Coronavirus, 262 nuovi contagi
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Già la precedente crisi economica, quella del 2008-2009 che si è trascinata fino al
2013, aveva provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel
Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro
volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti).
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Coronavirus, in Italia 224 nuovi casi(128
in Lombardia)e altri 24 morti I Oms:stop
isolamento dopo 3 giorni senza sintomi
Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo. Faro dello Svimez sugli effetti
della crisi innescata dalla pandemia: a rischio 10mila iscritti in
Università
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In Italia sì registrano 224 nuovi casi di coronavirus (dei quali 128 in Lombardia) e
altri 24 morti. Intanto cambiano le raccomandazioni dell'Oms per il
rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno contratto il virus. Non serviranno
più necessariamente due tamponi negativi a distanza dì almeno 24 ore, oltre alla
guarigione clinica, ma basteranno tre giorni senza sintomi (inclusi febbre e
problemi respiratori). Lo Svimez lancia l'allarme sugli effetti della crisi innescata
dalla pandemia per le Università: si rischiano 10mila iscritti in meno, di cui due
terzi al Sud.
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Svimez: effetto Covid sulle Università, si
rischiano 10mila iscritti in meno
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Coronavirus, la
situazione dei contagi
in Italia: la mappa e i
grafici interattivi
Ansa 1 di 13
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IL BILANCIO DEL 20
GIUGNO

Tutti al mare nel primo weekend d'estate. Affollata la spiaggia di Capocotta sul
litorale romano. II distanziamento sociale non viene rispettato e neppure le
mascherine sono tra gli oggetti esibiti dai bagnanti.
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Coronavirus, 262 nuovi
contagi e altri 49 morti
in Italia: sette Regioni
ad aumento zero

In Germania indice RO schizza a 2,88
Nuovo balzo per l'indice RO in Germania che passa da 1,79 a 2,88, stando
all'Istituto Robert Koch, secondo cui la cifra si basa su una media di
quattro giorni. La Germania è alle prese con un allarmante focolaio in
Nordreno-Vestfalia legato al mattatoio Toennies, che ha fatto registrare
oltre mille contagi.
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1. Sparatoria in Brianza, 82enne
spara e uccide il vicino dopo una
lite per la spazzatura

La Cina vieta l'import da una ditta di pollame Usa e chiude
l'impianto della Pepsi

2. Coronavirus, 262 nuovi contagi
e altri 49 morti in Italia: sette
Regioni ad aumento zero

La Cina ha vietato le importazioni dal produttore di pollame americano
Tyson Foods e ha ordinato la chiusura a un impianto di Pechino della
Pepsi. Sono le misure contro l'industria alimentare mentre le
autorità affrontano un focolaio nella capitale. Responsabili sanitari
hanno riferito di 22 nuovi casi e hanno effettuato tamponi su due milioni
di residenti a seguito dell'epidemia legata a un mercato all'ingrosso.

3. Roma,"madame furto" libera
dopo 24 ore dietro le sbarre: è
di nuovo incinta, aspetta il
tredicesimo figlio
4. Elicottero con due persone
precipita nel Palermitano

In Italia 24 morti e 224 nuovi casi: 128 in Lombardia
17:51
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Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 224 nuovi casi di
coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sale
così a 238.499. I morti sono stati 24. Solo nella Regione Lombardia, dove
sono stati effettuati 7.825 tamponi, ci sono stati 128 contagi in più e 13
decessi. I guariti sono stati invece 183. Bene il dato sulle terapie intensive
(-1) e sugli altri reparti Covid-19 (-141).

In Spagna un solo decesso nelle ultime 24 ore
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II ministero spagnolo della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore
nel Paese si registra un unico decesso in seguito al Covid-19. I nuovi
contagi sono invece 141. II bilancio delle vittime ad oggi sale quindi a
28.323, mentre si calcola un totale di 246.272 casi positivi dall'inizio della
pandemia.

Rsa, Pregliasco: "Trivulzio riapre a parenti con ottimismo e
prudenza"
Con "ottimismo e prudenza" lunedì mattina il Pio Albergo Trivulzio di
Milano riaprirà alle visite dei familiari degli anziani ospiti, con una serie di
regole e ingressi scaglionati, "nella speranza di una riapertura anche
maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento
epidemiologico". Lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco,
supervisore della struttura milanese. Sia i parenti sia gli anziani dopo gli
incontri "verranno monitorati".
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Usa, gli esperti puntano sugli anticorpi di precisione
Non solo il vaccino: contro la pandemia di coronavirus promettono di
giocare un ruolo importante anche gli anticorpi di precisione, ossia gli
anticorpi monoclonali capaci di neutralizzare il Covid-19 e decine di questi
farmaci sono ormai al nastro di partenza della sperimentazione
sull'uomo. E' quanto emerge dalla lettera pubblicata sulla rivista
dell'associazione dei medici americani, Jama, da Mary Marovich e John
R. Mascola, entrambi del Programma di ricerca sui vaccini dell'Istituto
americano per le malattie infettive diretto da Anthony Fauci, e da Myron S.
Cohen, dell'Istituto per le malattie infettive dell'Università del North
Carolina a Chapel Hill. Secondo gli esperti gli anticorpi monoclonali finora
hanno ricevuto una scarsa attenzione ma, affermano i ricercatori,"hanno
le potenzialità per applicazioni sia terapeutiche sia preventive e
potrebbero essere di aiuto nel guidare la progettazione e lo sviluppo dei
vaccini".

Un italiano su due contrario al vaccino - VIDEO
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L'Oms ci ripensa: dopo 3 giorni senza sintomi no a
isolamento - VIDEO
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Speranza a Cts:"Approfondire linee guida Oms su Covid"
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Le nuove linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)
sulla certificazione della guarigione dalla Covid-19 dovranno
essere approfondite dal Comitato Tecnico Scentifico (Cts) del
ministero della Salute in quando potrebbero incidere sulle disposizioni
in vigore in Italia. Lo rileva il ministro della Salute, Roberto Speranza, in
una lettera al Cts.

Papa:"Garantire protezioni anti-coronavirus anche ai
rifugiati"
"Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato.
La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza
di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per
garantire la loro dignità e sicurezza'. Così il Papa all'Angelus: "Vi invito ad
unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a
favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di
quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo
per loro o per le loro famiglie".
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Breaking News delle 14.00 I Reading,"E'stato terrorismo"
In questa edizione: Reading,"E stato terrorismo". "Dialogo per piano condiviso". "Fatti errori, sono io
leader". Zanardi stabile ma grave. Svimez: allarme università. Tocca a Inter e Atalanta.
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Coronavirus, in Italia 224 nuovi casi(128
in Lombardia)e altri 24 morti I Oms:stop
isolamento dopo 3 giorni senza sintomi
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Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo. Faro dello Svimez sugli effetti
della crisi innescata dalla pandemia: a rischio 10mila iscritti in
Università
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In Italia si registrano 224 nuovi casi di coronavirus (dei quali 128 in Lombardia) e
altri 24 morti. Intanto cambiano le raccomandazioni dell'Oms per il
rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno contratto il virus. Non serviranno
più necessariamente due tamponi negativi a distanza dì almeno 24 ore, oltre alla
guarigione clinica, ma basteranno tre giorni senza sintomi (inclusi febbre e
problemi respiratori). Lo Svimez lancia l'allarme sugli effetti della crisi innescata
dalla pandemia per le Università: si rischiano 10mila iscritti in meno, di cui due
terzi al Sud.

In Italia 24 morti e 224 nuovi casi: 128 in
Lombardia
`21 giu - 12:27
Svimez: effetto Covid sulle Università, si
rischiano 10mila iscritti in meno
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Coronavirus, la
situazione dei contagi
in Italia: la mappa e i
grafici interattivi

Fase 3, tutto esaurito sulla spiaggia di Capocotta I Senza mascherine
né distanziamento
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Coronavirus, 262 nuovi
contagi e altri 49 morti
in Italia: sette Regioni
ad aumento zero

1. Sparatoria in Brianza, 82enne
spara e uccide il vicino dopo una
lite per la spazzatura
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2. Coronavirus, 262 nuovi contagi
e altri 49 morti in Italia: sette
Regioni ad aumento zero

Tutti al mare nel primo weekend d'estate. Affollata la spiaggia di Capocotta sul
Ritaglio

Svimez - Siti web

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 266

109293

I PIÙ VISTI DI CRONACA

Data

éávMmusEr

TGCX»124

Foglio

litorale romano. Il distanziamento sociale non viene rispettato e neppure le
mascherine sono tra gli oggetti esibiti dai bagnanti.

17:51

21 giu
17:40

21 giu
16:21

2/4

3. Roma,"madame furto" libera
dopo 24 ore dietro le sbarre: è
di nuovo incinta, aspetta il
tredicesimo figlio
4. Elicottero con due persone
precipita nel Palermitano

In Italia 24 morti e 224 nuovi casi: 128 in Lombardia
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Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 224 nuovi casi di
coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sale
così a 238.499. I morti sono stati 24. Solo nella Regione Lombardia, dove
sono stati effettuati 7.825 tamponi, ci sono stati 128 contagi in più e 13
decessi. I guariti sono stati invece 183. Bene il dato sulle terapie intensive
(-1) e sugli altri reparti Covid-19 (-141).

5. Genova, primi passi sul nuovo
ponte per Toti e Bucci:"Grande
emozione, tra un mese ci
passeranno le automobili"

In Spagna un solo decesso nelle ultime 24 ore
Il ministero spagnolo della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore
nel Paese si registra un unico decesso in seguito al Covid-19. I nuovi
contagi sono invece 141. II bilancio delle vittime ad oggi sale quindi a
28.323, mentre si calcola un totale di 246.272 casi positivi dall'inizio della
pandemia.

Rsa, Pregliasco: "Trivulzio riapre a parenti con ottimismo e
prudenza"
Con "ottimismo e prudenza" lunedì mattina il Pio Albergo Trivulzio di
Milano riaprirà alle visite dei familiari degli anziani ospiti, con una serie di
regole e ingressi scaglionati, "nella speranza di una riapertura anche
maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento
epidemiologico". Lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco,
supervisore della struttura milanese. Sia i parenti sia gli anziani dopo gli
incontri "verranno monitorati".
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Usa, gli esperti puntano sugli anticorpi di precisione

N

Non solo il vaccino: contro la pandemia di coronavirus promettono di
giocare un ruolo importante anche gli anticorpi di precisione, ossia gli
anticorpi monoclonali capaci di neutralizzare il Covid-19 e decine di questi
farmaci sono ormai al nastro di partenza della sperimentazione
sull'uomo. E' quanto emerge dalla lettera pubblicata sulla rivista
dell'associazione dei medici americani, Jama, da Mary Marovich e John
R. Mascola, entrambi del Programma di ricerca sui vaccini dell'Istituto
americano per le malattie infettive diretto da Anthony Fauci, e da Myron S.
Cohen, dell'Istituto per le malattie infettive dell'Università del North
Carolina a Chapel Hill. Secondo gli esperti gli anticorpi monoclonali finora
hanno ricevuto una scarsa attenzione ma, affermano i ricercatori,"hanno
le potenzialità per applicazioni sia terapeutiche sia preventive e
potrebbero essere di aiuto nel guidare la progettazione e lo sviluppo dei
vaccini".
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Un italiano su due contrario al vaccino - VIDEO
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L'Oms ci ripensa: dopo 3 giorni senza sintomi no a
isolamento - VIDEO
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Speranza a Cts:"Approfondire linee guida Oms su Covid"
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Le nuove linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)
sulla certificazione della guarigione dalla Covid-19 dovranno
essere approfondite dal Comitato Tecnico Scentifico (Cts) del
ministero della Salute in quando potrebbero incidere sulle disposizioni
in vigore in Italia. Lo rileva il ministro della Salute, Roberto Speranza, in
una lettera al Cts.

Papa:"Garantire protezioni anti-coronavirus anche ai
rifugiati"

21 giu

109293

"Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato.
La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza
di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per
garantire la loro dignità e sicurezza". Così il Papa all'Angelus: "Vi invito ad
unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a
favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di
quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo
per loro o per le loro famiglie".

Svimez: effetto Covid sulle Università, si rischiano 10mila
iscritti in meno
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università. Secondo le
stime dello Svimez, potrebbero essere fino a 10mila gli immatricolati in
meno, di cui due terzi al Sud. "Una valutazione dei possibili effetti della
crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento al Mezzogiorno", si legge in una nota.

21 giu

Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo

11:46

4/4

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato la soglia
degli 8,8 milioni. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins
University. Secondo i conteggi dell'università americana, i contagi
accertati nel mondo sono 8.802.328, inclusi 464.510 decessi. Finora sono
guarite 4.366.818 persone.
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DIAMOCIUNAMOSSA 23 minuti Ia
Il boom dei contagi doveva verificarsi dopo il 4 maggio, poi dopo il 18, poi dopo il 3 giugno.
Siamo al 21 e le terapie intensive sono quasi vuote, i decessi sono in diminuzione. Ah
quindi adesso il boom lo aspettate a ottobre. Nel frattempo andate a lavorare, basta
cercare scuse per restare a casa

LINO
Sarà mica un problema bandire le mascherine in piena estate facendone crollare la
vendita?

SIMONE
Nelle foto si vede gente a distanza e situazione abbastanza ordinata ... inoltre stando sui
lettini o a 1 metro di distanza non c'è alcun obbligo di mascherine . Dove vedete tutta
questa gente a meno di un metro ?? Mi sembra una situazione sotto controllo

FOXY777
109293

grazie a dio ho la grande fortuna di essere a due passi dalla svizzera dove passo il tempo
libero senza restrizioni e senza vedere gente con la mascherina,italiani a parte ovviamente.

PENITRO 2 or,
Per Foxy777 nelle spiagge vi sono regole di distanziamento, lo dice la legge...se vuoi fare
come ti pare stai tu a casa
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Coronavirus, le nuove linee guida
dell'Oms:"No all'isolamento dopo tre
giorni senza sintomi"

.P.ovaLaDlHeten.

Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo. Faro dello Svimez sugli effetti
della crisi innescata dalla pandemia: a rischio 10mila iscritti in
Università

Semplicissimi Doria

CrII Semplicissimi Doria

Val al sito

MOMENTI PRINCIPALI

~
LEGGI DOPO
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COMMENTA

Cambiano le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità per il
rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno contratto il coronavirus. Non
serviranno più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore,
oltre alla guarigione clinica, ma basteranno tre giorni senza sintomi
(inclusi febbre e problemi respiratori). Nel mondo, intanto, salgono a oltre 8,8
milioni i casi. Lo Svimez lancia l'allarme sugli effetti della crisi innescata
dalla pandemia per le Università: si rischiano 10mila iscritti in meno, di cui due
terzi al Sud.

21 gíu - 12:27
Svimez: effetto Covid sulle Università, si
rischiano 10mila iscritti in meno
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Coronavirus, la
situazione dei contagi
in Italia: la mappa e i
grafici interattivi

Fase 3, tutto esaurito sulla spiaggia di Capocotta I Senza mascherine
né distanziamento
IL BILANCIO DEL 20
GIUGNO

Coronavirus, 262 nuovi
contagi e altri 49 morti
in Italia: sette Regioni
ad aumento zero

1. Sparatoria in Brianza, 82enne
spara e uccide il vicino dopo una
lite per la spazzatura
2. Coronavirus, 262 nuovi contagi
e altri 49 morti in Italia: sette
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Regioni ad aumento zero
1 di 13
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LEGGI DOPO SLIDEGNOW INGRANDISCI

Tutti al mare nel primo weekend d'estate. Affollata la spiaggia di Capocotta sul
litorale romano. Il distanziamento sociale non viene rispettato e neppure le
mascherine sono tra gli oggetti esibiti dai bagnanti.

21 giu
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3. Roma,"madame furto" libera
dopo 24 ore dietro le sbarre: è
di nuovo incinta, aspetta il
tredicesimo figlio
4. Elicottero con due persone
precipita nel Palermitano
5. Genova, primi passi sul nuovo
ponte per Toti e Bucci:"Grande
emozione, tra un mese ci
passeranno le automobili"

Rsa, Pregliasco: "Trivulzio riapre a parenti con ottimismo e
prudenza"
Con "ottimismo e prudenza" lunedì mattina il Pio Albergo Trivulzio di
Milano riaprirà alle visite dei familiari degli anziani ospiti, con una serie di
regole e ingressi scaglionati, "nella speranza di una riapertura anche
maggiore agli incontri che dipenderà, comunque, dall'andamento
epidemiologico". Lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco,
supervisore della struttura milanese. Sia i parenti sia gli anziani dopo gli
incontri "verranno monitorati".
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Usa, gli esperti puntano sugli anticorpi di precisione
Non solo il vaccino: contro la pandemia di coronavirus promettono di
giocare un ruolo importante anche gli anticorpi di precisione, ossia gli
anticorpi monoclonali capaci di neutralizzare il Covid-19 e decine di questi
farmaci sono ormai al nastro di partenza della sperimentazione
sull'uomo. E' quanto emerge dalla lettera pubblicata sulla rivista
dell'associazione dei medici americani, Jama, da Mary Marovich e John
R. Mascola, entrambi del Programma di ricerca sui vaccini dell'Istituto
americano per le malattie infettive diretto da Anthony Fauci, e da Myron S.
Cohen, dell'Istituto per le malattie infettive dell'Università del North
Carolina a Chapel Hill. Secondo gli esperti gli anticorpi monoclonali finora
hanno ricevuto una scarsa attenzione ma, affermano i ricercatori,"hanno
le potenzialità per applicazioni sia terapeutiche sia preventive e
potrebbero essere di aiuto nel guidare la progettazione e lo sviluppo dei
vaccini".

Un italiano su due contrario al vaccino - VIDEO

N
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L'Oms ci ripensa: dopo 3 giorni senza sintomi no a
isolamento - VIDEO
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Le nuove linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)
sulla certificazione della guarigione dalla Covid-19 dovranno
essere approfondite dal Comitato Tecnico Scentifico (Cts) del
ministero della Salute in quando potrebbero incidere sulle disposizioni
in vigore in Italia. Lo rileva il ministro della Salute, Roberto Speranza, in
una lettera al Cts.

Papa:"Garantire protezioni anti-coronavirus anche ai
rifugiati"
"Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato.
La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza
di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per
garantire la loro dignità e sicurezza". Così il Papa all'Angelus: "Vi invito ad
unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a
favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di
quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo
per loro o per le loro famiglie".

!
21 giu

Svimez: effetto Covid sulle Università, si rischiano 10mila
iscritti in meno
Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università. Secondo le
stime dello Svimez, potrebbero essere fino a 1 Omila gli immatricolati in
meno, di cui due terzi al Sud. "Una valutazione dei possibili effetti della
crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento al Mezzogiorno", si legge in una nota.

21 giu

Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo

109293
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11:46

~

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato la soglia
degli 8,8 milioni. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins
University. Secondo i conteggi dell'università americana, i contagi
accertati nel mondo sono 8.802.328, inclusi 464.510 decessi. Finora sono
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guarite 4.366.818 persone.
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Oms:"No all'isolamento dopo tre giorni senza sintomi"
Cambiano le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità(Oms) per il rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno
contratto l'infezione da nuovo coronavirus. Non servono
più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore,
oltre alla guarigione clinica. Le linee guida provvisorie dell'Oms
aggiornate il 27 maggio prevedono che bastino tre giorni senza sintomi
(inclusi febbre e problemi respiratori).
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PIÙ VOTATI

SIMONE
Nelle foto si vede gente a distanza e situazione abbastanza ordinata ... inoltre stando sui
lettini o a 1 metro di distanza non c'è alcun obbligo di mascherine . Dove vedete tutta
questa gente a meno di un metro ?? Mi sembra una situazione sotto controllo

FOXY777
grazie a dio ho la grande fortuna di essere a due passi dalla svizzera dove passo il tempo
libero senza restrizioni e senza vedere gente con la mascherina,italiani a parte ovviamente.

PENITRO
Per Foxy777 nelle spiagge vi sono regole di distanziamento, lo dice la legge...se vuoi fare
come ti pare stai tu a casa

FOXY777
anche ieri sera ero in un postribolo e pure è entrato qualcuno con la mascherina,niente da
fare oramai non ce la leviamo più.

109293

FOXY777
oggi nonostante i 30 gradi ed un sole che spaccava c'erano tanti in bicicletta con su la
macherina,davvero non sapevo se ridere o piangere.
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Coronavirus, le nuove linee guida
dell'Oms:"No all'isolamento dopo tre
giorni senza sintomi"
Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo. Faro dello Svimez sugli effetti
della crisi innescata dalla pandemia: a rischio 10mila iscritti in
Università
.
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COMMENTA

Cambiano le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità per il
rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno contratto il coronavirus. Non
serviranno più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore,
oltre alla guarigione clinica, ma basteranno tre giorni senza sintomi
(inclusi febbre e problemi respiratori). Nel mondo, intanto, salgono a oltre 8,8
milioni i casi. Lo Svimez lancia l'allarme sugli effetti della crisi innescata
dalla pandemia per le Università: si rischiano 10mila iscritti in meno, di cui due
terzi al Sud.
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Svimez: effetto Covid sulle Università, si
rischiano 10mila iscritti in meno
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Fase 3, tutto esaurito sulla spiaggia di Capocotta I Senza mascherine
né distanziamento
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IL BILANCIO DEL 20
GIUGNO

Coronavirus, 262 nuovi
contagi e altri 49 morti
in Italia: sette Regioni
ad aumento zero

r

I PIÙ VISTI DI CRONACA

1. Sparatoria in Brianza, 82enne
spara e uccide il vicino dopo una
lite per la spazzatura
2. Coronavirus, 262 nuovi contagi
e altri 49 morti in Italia: sette
Regioni ad aumento zero
i di 9
LEGGI DOPO SLIDESNOW INGRANDISCI

Tutti al mare nel primo weekend d'estate. Affollata la spiaggia di Capocotta sul
litorale romano. Il distanziamento sociale non viene rispettato e neppure le
mascherine sono tra gli oggetti esibiti dai bagnanti.
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Papa:"Garantire protezioni anti-coronavirus anche ai
rifugiati"

3. Roma,"madame furto" libera
dopo 24 ore dietro le sbarre: è
di nuovo incinta, aspetta il
tredicesimo figlio
4. Elicottero con due persone
precipita nel Palermitano

N

5. Genova, primi passi sul nuovo
ponte per Toti e Bucci:"Grande
emozione, tra un mese ci
passeranno le automobili"

"Ieri le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato.
La crisi provocata dal coronavirus ha messo in luce l'esigenza
di assicurare la necessaria protezione anche alle persone rifugiate, per
garantire la loro dignità e sicurezza". Così il Papa all'Angelus: "Vi invito ad
unirvi alla mia preghiera per un rinnovato ed efficace impegno di tutti a
favore della effettiva protezione di ogni essere umano, in particolare di
quanti sono stati costretti a fuggire per situazioni di grave pericolo
per loro o per le loro famiglie".

21 giu

Svimez: effetto Covid sulle Università, si rischiano 10mila
iscritti in meno
Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università. Secondo le
stime dello Svimez, potrebbero essere fino a 10mila gli immatricolati in
meno, di cui due terzi al Sud. "Una valutazione dei possibili effetti della
crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel prossimo anno accademico,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme,
soprattutto con riferimento al Mezzogiorno", si legge in una nota.

21 giu

Oltre 8,8 milioni di casi nel mondo

11:46

109293

12:27

N

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello globale ha superato la soglia
degli 8,8 milioni. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins
University. Secondo i conteggi dell'università americana, i contagi
accertati nel mondo sono 8.802.328, inclusi 464.510 decessi. Finora sono
guarite 4.366.818 persone.
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Oms:"No all'isolamento dopo tre giorni senza sintomi"
Cambiano le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità(Oms) per il rilascio dall'isolamento dei pazienti che hanno
contratto l'infezione da nuovo coronavirus. Non servono
più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore,
oltre alla guarigione clinica. Le linee guida provvisorie dell'Oms
aggiornate il 27 maggio prevedono che bastino tre giorni senza sintomi
(inclusi febbre e problemi respiratori).
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Università, Svimez: rischio -10mila
iscritti per crisi innescata da Covid
LEGGI DOPO

COMMENTA

Nell'anno accademico 2020/21 sì rischia un crollo degli iscritti all'Università a
causa della crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus. Lo denuncia lo
Svimez stimando 10mila iscritti in meno, di cui due terzi al Sud."Una valutazione
dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno", si legge.
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Università, Svimez: si rischia di avere
10mila iscritti in meno per la crisi
innescata dal Covid-19
La valutazione è basata su quanto accadde nella recessione
economica del 2008-2009
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Nell'anno accademico 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università a
causa della crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus. Lo denuncia
lo Svimez stimando 10mila iscritti in meno, di cui due terzi al Sud."Una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università,
basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto
con riferimento al Mezzogiorno", si legge.
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Già la precedente crisi economica, quella del 2008-2009 che si è trascinata fino al
2013, aveva provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel
Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro
volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti).
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Rischio 10mila iscritti in meno, effetto
Covid sull'università

di Adnkronos

I più recenti
Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all'Università: 10.000 iscritti in meno, di
cui due terzi al Sud. E' quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo cui "una
valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi, fa

Usa, dati di
marketing per
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criminali: riparte la
polemica sul...

scattare l'allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno".
Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi di un
peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni

Berlusconi:
"Rinunciare a Mes?
Idea stravagante"

nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e
3.200 per il Centro Nord.
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Effetto coronavirus sull'università: rischio
10mila iscritti in meno
L'allarme lanciato dalla Svimez riguarda soprattutto il Mezzogiorno: due terzi dei mancati
iscritti risiede nel Sud Italia
Redazione

21 giugno 2020 15:06
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all'università nel 2020/2021 potrebbe essere uno degli
effetti dell'emergenza coronavirus sul mondo

effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde
nella precedente crisi, fa scattare l'allarme, soprattutto
con riferimento al Mezzogiorno".
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Effetto coronavirus sull'università: rischio 10mila iscritti in
meno
Come ciò che si è manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e nell'ipotesi

Notizie Popolari
Contanti, tra pochi giorni cambia tutto: occhio ai
pagamenti

di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala

Pensioni, arriva l'assegno di luglio (con una
"sorpresa"): le date

nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno
e 3.200 per il Centro Nord.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e
circa 197.000 al Mezzogiorno, sottolinea ancora lo Svimez. Stimando l'impatto

Bonus 1000 euro: come fare domanda (da oggi al 13
agosto) e a chi spetta

Truffa delle pensioni, prendono l'assegno Inps col
"trucco" della residenza: cos'ha scoperto la Finanza

della crisi economica sul tasso di passaggio scuola/università, lo Svimez
evidenzia che la precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale
tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno.

Video del giorno
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Si stima quindi una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel
Mezzogiorno e di 1,5 nel Centro-Nord. I dati sul tasso di passaggio scuolaUniversità dal 1991 al 2020 (2019 e 2020 stimati), mostrano come "a fronte del
ritardo che ha caratterizzato gli anni '90, nei primi anni 2000 il Mezzogiorno è
riuscito a eguagliare e a superare nel 2003 il tasso di proseguimento del
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Centro-Nord, forse grazie - sostiene lo Svimez - alla riforma che in quegli anni
introdusse il 3+2 nel sistema universitario italiano. Da allora, è iniziato un lento
declino nei tassi di proseguimento esasperato dalla crisi 2008-2009 che ha
portato il Mezzogiorno a registrare i tassi di proseguimento scuola-Università
più bassi dell'intera area euro".

Università, le iscrizioni negli anni precedenti
La crisi economica del 2008-2009, che si è trascinata fino al 2013, aveva
provocato un crollo delle iscrizioni alle Università, soprattutto nel
Mezzogiorno, evidenzia lo Svimez: tra il 2008 e il 2013 il tasso di passaggio
scuola-Università nel Mezzogiorno è crollato di 8,3 punti percentuali, quattro
volte la diminuzione del Centro-Nord (1,6 punti). In un quinquennio gli iscritti
si sono ridotti di oltre 20 mila unità nelle regioni del Mezzogiorno. Anche nel
Centro-Nord, la crisi aveva determinato un calo del tasso di proseguimento
degli studi (-2 punti circa) ma per effetto della crescita dei diplomati non si e'
determinato una flessione del numero complessivo degli iscritti.

La ripresa delle iscrizioni e del tasso di passaggio nel periodo di debole
ripresa (2013-19) ha consentito solo un parziale recupero per il Mezzogiorno,
ancora lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è tornato
sui valori pre-crisi. Secondo il dato più recente (2019) il Mezzogiorno ha ancora
12.000 immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5
punti percentuali più basso. Mentre, il Centro-Nord ha registrato per l'intero
periodo un aumento di 30.000 immatricolati circa e un aumento di oltre un
punto percentuale del suo tasso di passaggio.
Argomenti:

coronavirus

università
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Coronavirus in Italia, ultime notizie. Svimez: rischio
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 20.972 persone attualmente
positive, 34.634 morti e 182.893 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Dopo
l’aumento di tre giorni fa, i ricoverati nei reparti di emergenza scendono a 148.
Nessun caso in Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata,
Sardegna. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime
notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 21 giugno 2020, aggiornate
in tempo reale.
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direttore di TPI, Giulio Gambino
Coronavirus, il bollettino: 262 casi
in più e 49 morti

Ore 18,25 – Il bollettino della Protezione Civile: 24 morti, dato più basso da
marzo – Segnali positivi dall’ultimo bollettino della Protezione Civile,
aggiornato alle 17 di oggi. Nelle ultime 24 ore è stato registrato incremento di
224 casi totali, che complessivamente raggiungono quota 238.499 (ieri erano
238.275). Continua a calare intanto il numero degli attualmente positivi, ora
20.972, precisamente 240 in meno rispetto al dato di 21.212 di sabato
pomeriggio. Il numero dei morti sale a 34.634 dai 34.610 decessi comunicati
ieri. Sono quindi 24 i deceduti nell’ultimo giorno. I guariti aumentano di 440
unità, da 182.453 a 182.893. Il dato dei 24 morti è il dato più basso da marzo
(ieri il bollettino della Protezione Civile indicava 49 morti nelle ultime 24 ore) e
inferiore ai 26 decessi registrati la scorsa settimana e il dato più basso dal 2
marzo, quando l’epidemia era in fase crescente, e morirono 18 persone. Dei
20.972 attualmente positivi 2.314 risultano ricoverati con sintomi (ieri 2.474),
ci sono poi 148 pazienti in terapia intensiva (ieri 152) e 18.510 persone in
isolamento domiciliare (ieri 18.586). Leggi la notizia completa
Ore 15,40 – Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università –
Secondo un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni
dei giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
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Ore 9,25 – Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli
della polizia di Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del
commissariato “Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con
il personale ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività
commerciali a verifiche sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del
Pigneto, il titolare di un locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di
clienti che, sia all’interno che all’esterno del locale, non mantenevano la
distanza di almeno 1 metro tra di loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate
numerose violazioni alle linee guida dettate dai protocolli attuativi per la
sicurezza ed il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione
Lazio. Oltre ad essere stata applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono
state accertate violazioni della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero
con una sanzione di 12 mila euro.
Ore 7 – Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza
Covid-19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
In Veneto superati i 2mila morti – In Veneto sono stati superati i 2mila morti da
Coronavirus dall’inizio dell’emergenza. A confermarlo è il bollettino della
Regione Veneto che parla di 2002 decessi. Salgono a 19.238 i positivi, 3 in più
rispetto a ieri. Sono 12 invece i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri.
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Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.
Prof positivo al Coronavirus, esami di maturità sospesi a Pizzo Calabro – Un
insegnante di 65 anni, residente a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia,
un docente membro della commissione degli esami di maturità dell’Istituto
Nautico di Pizzo Calabro, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo aveva
avuto contatti con una coppia di Palmi positiva al Covid-19 rientrata da
Bologna. Nei giorni scorsi il prof aveva partecipato agli esami al Nautico di
Pizzo in due occasioni con altri 20 docenti della stessa commissione. Giunta a
Pizzo la notizia della positività del docente, è scoppiato il panico anche fra i 12
maturandi che si erano presentati con tanto di mascherina e visiera, e la seduta
è stata interrotta. Gli ingressi a scuola sono stati sbarrati ed è scattato un piano
di emergenza che prevede adesso la somministrazione dei tamponi a quanti
hanno avuto contatti diretti con il docente positivo. È stata disposta la
sanificazione dei locali.
Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di
Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità”. Nuovi sviluppi per l’inchiesta per
epidemia colposa: con la nomina a perito di parte del direttore del laboratorio
di Microbiologia e virologia di Padova sbarca in Lombardia il “modello Veneto”.
Leggi l’articolo completo.
Bucci: “Nuovi casi non contagiosi? Mancano i dati” – In un lungo e critico post
su Facebook il biologo Enrico Bucci, professore aggiunto alla Temple
University di Philadelphia, scrive: “Prestigiosi commentatori dichiarano, prima
che i dati siano disponibili e le pubblicazioni peer reviewed, che i nuovi positivi
non sono contagiosi. Restiamo in fiduciosa attesa per conoscere numerosità
del campione, caratteristiche cliniche dei soggetti campionati, rapporto con gli
altri studi pubblicati, e soprattutto causa delle nuove infezioni che si stanno
verificando, al netto delle fantasiose interpretazioni secondo le quali i nuovi
positivi sarebbero tutti vecchi casi, in cui la PCR registra niente altro che RNA di
virus estinti (altra splendida definizione fornitici da qualche clinico)”.
Nelle Marche terzo giorno senza casi accertati. Nelle Marche non sono stati
accertati, nelle ultime 24 ore, nuovi casi di ‘Covid-19’ rispetto ai 549 tamponi
processati nel percorso per le nuove diagnosi. È la terza volta che accade nel
mese di giugno e la quinta volta dal 2 febbraio scorso, quando è stato
registrato il primo caso di positività nella regione. Nell’arco della stessa
giornata, inoltre, sono stati effettuati anche 521 test del percorso guariti, che
fanno salire a 1.070 il totale dei tamponi testati nelle 24 ore. Dall’inizio della
crisi pandemica, i casi accertati restano dunque 6.768, il 8,8% dei 76.777 test
effettuati per individuare i nuovi positivi. Lo si apprende dal primo bollettino
quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza
sanitaria.
Fase 3: Lazio, da oggi ok sale scommesse, da 1 luglio concerti entro limiti
dpcm. Da oggi nel Lazio ripartono le attività nelle sale scommesse ma “non è
comunque consentito l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed
apparecchi Vlt/Awp), al fine di evitare assembramenti di persone”, mentre dal
primo luglio sono consentite le attività di sale bingo, sale slot e sale giochi. E
sempre dal primo luglio ok agli spettacoli aperti al pubblico come i concerti e
poi a fiere, congressi, e cerimonie, “consentite secondo un numero di spettatori
o presenti anche superiore ai limiti di spettatori previsti dal Dpcm del governo
in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le
modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza”. È quanto prevede la nuova ordinanza
firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
Leggi anche: 1. Calenda a TPI: “Gli Stati Generali sono inutili. Il piano Colao
era buono, il governo l’ha svalutato senza motivo” (di Luca Telese) / 2.
Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di
Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e Veronica Di
Benedetto Montaccini) / 3. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma
senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia Lucarelli)
4. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus
a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 5. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li
gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 6. Esclusivo: per un
vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri
volontari non professionisti
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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Coronavirus in Italia, ultime notizie. Svimez: si
rischiano 10mila iscritti in meno all’università
Le ultime notizie sul Covid-19 nel nostro paese
Di Clarissa Valia
Pubblicato il 21 Giu. 2020 alle 07:10
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Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo
reale
CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 21,212 persone attualmente
positive, 34,610 morti e 182,453 guariti, il bilancio relativo all’epidemia di
Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Dopo
l’aumento di due giorni fa, i ricoverati nei reparti di emergenza scendono a 152.
In Lombardia 165 dei nuovi contagi. In 11 Regioni nessun decesso. Qui le
ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul
Coronavirus di oggi, domenica 21 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Alex Zanardi è stabile ma la
prognosi resta riservata. La
procura smentisce: "Non stava
filmando con il cellulare" | DIRETTA
Alex Zanardi, la paura della moglie
Daniela: “Ma non lo lascio solo”

Sicuri sul Sentiero, l’iniziativa del
Soccorso Alpino in diretta
Facebook da Cortina. Modera il
direttore di TPI, Giulio Gambino
Coronavirus, il bollettino: 262 casi
in più e 49 morti

Incidente Zanardi, il sindaco di
Pienza: “Nessun avviso ufficiale di
evento sportivo”
Il marketing becero della
pasticceria che usa il corpo
femminile per promuovere prodotti
tipici (di S. Lucarelli)

Ore 15,40 – Svimez, da Coronavirus rischio calo 10mila iscritti all’università –
Secondo un’analisi Svimez sugli effetti della crisi Coronavorius sulle decisioni
dei giovani e delle loro famiglie per la continuazione degli studi universitari,
l’epidemia potrebbe portare a un calo di 10mila iscritti alle università italiane
nel 2020/2021, una riduzione di due terzi al Sud. I ricercatori spiegano che
l’analisi viene supportata da alcune considerazioni sugli impatti della crisi
passata (negli anni 2008-2009) e da dati ufficiali sulle immatricolazioni. La
valutazione dei possibili effetti della crisi sulle iscrizioni all’università nel
prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella precedente crisi,
fa scattare l’allarme – si legge i una nota – soprattutto con riferimento al
Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292mila maturi al
Centro Nord e circa 197mila al Mezzogiorno.
Ore 9,25 – Fase 3: controlli polizia su ‘movida’ a Roma, sanzioni. Controlli
della polizia di Stato sulla ‘movida’ nel fine settimana a Roma. Gli agenti del
commissariato “Porta Maggiore”, diretto Irene Di Emidio, in collaborazione con
il personale ispettivo dell’Asl RM2, hanno sottoposto alcune attività
commerciali a verifiche sul rispetto delle regole di distanziamento. In via del
Pigneto, il titolare di un locale è stato sanzionato per la numerosa presenza di
clienti che, sia all’interno che all’esterno del locale, non mantenevano la
distanza di almeno 1 metro tra di loro. All’interno inoltre, sono state riscontrate
numerose violazioni alle linee guida dettate dai protocolli attuativi per la
sicurezza ed il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 emesse dalla Regione
Lazio. Oltre ad essere stata applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni, sono
state accertate violazioni della disciplina del commercio e dei lavoratori in nero
con una sanzione di 12 mila euro.
Ore 7 – Sequestrate oltre 26,3 milioni di mascherine. Dall’inizio dell’emergenza
Covid-19 la Guardia di finanza ha denunciato 655 persone per i reati di frode in
commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione,
constatato sanzioni amministrative in 138 casi e sequestrato oltre 26,3 milioni
di mascherine e dispositivi di protezione individuale, 724 mila confezioni e 85
mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). A renderlo noto sono le
stesse fiamme gialle.
CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI
In Veneto superati i 2mila morti – In Veneto sono stati superati i 2mila morti da
Coronavirus dall’inizio dell’emergenza. A confermarlo è il bollettino della
Regione Veneto che parla di 2002 decessi. Salgono a 19.238 i positivi, 3 in più
rispetto a ieri. Sono 12 invece i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri.
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Coronavirus, torna in carcere il broker della cocaina Ventrici – Francesco
Ventrici, 48enne di San Calogero, nel Vibonese, uno dei principali
narcotrafficanti di cocaina e importatori dello stupefacente dal Sud America
all’Europa. Ad aprile,, in piena emergenza Coronavirus aveva lasciato il carcere
per far rientro nella sua abitazione e scontare la pena (quasi 30 anni di
reclusione) agli arresti domiciliari a causa delle condizioni di salute. In via
provvisoria, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva
disposto il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare. La decisione è stata ora revocata e Ventrici è stato portato nel
carcere di Bologna.
Coronavirus, studio: 4 italiani su 10 “poco propensi” a vaccino – Secondo uno
studio oltre 4 italiani su 10 potrebbero non vaccinarsi contro il Coronavirus.
Nonostante da mesi virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità
scientifica ripetano che la vera arma di difesa dal Covid e l’unico modo per
tornare a una forma di effettiva normalità sia la vaccinazione di massa (appena
un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca
condotta dall’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica dicono in maniera
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sorprendente di una grande fetta della popolazione pari al 41 per cento che
colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente
probabile” o a metà tra “probabile e non probabile”. Leggi la notizia completa.
Prof positivo al Coronavirus, esami di maturità sospesi a Pizzo Calabro – Un
insegnante di 65 anni, residente a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia,
un docente membro della commissione degli esami di maturità dell’Istituto
Nautico di Pizzo Calabro, è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo aveva
avuto contatti con una coppia di Palmi positiva al Covid-19 rientrata da
Bologna. Nei giorni scorsi il prof aveva partecipato agli esami al Nautico di
Pizzo in due occasioni con altri 20 docenti della stessa commissione. Giunta a
Pizzo la notizia della positività del docente, è scoppiato il panico anche fra i 12
maturandi che si erano presentati con tanto di mascherina e visiera, e la seduta
è stata interrotta. Gli ingressi a scuola sono stati sbarrati ed è scattato un piano
di emergenza che prevede adesso la somministrazione dei tamponi a quanti
hanno avuto contatti diretti con il docente positivo. È stata disposta la
sanificazione dei locali.
Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di
Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità”. Nuovi sviluppi per l’inchiesta per
epidemia colposa: con la nomina a perito di parte del direttore del laboratorio
di Microbiologia e virologia di Padova sbarca in Lombardia il “modello Veneto”.
Leggi l’articolo completo.
Bucci: “Nuovi casi non contagiosi? Mancano i dati” – In un lungo e critico post
su Facebook il biologo Enrico Bucci, professore aggiunto alla Temple
University di Philadelphia, scrive: “Prestigiosi commentatori dichiarano, prima
che i dati siano disponibili e le pubblicazioni peer reviewed, che i nuovi positivi
non sono contagiosi. Restiamo in fiduciosa attesa per conoscere numerosità
del campione, caratteristiche cliniche dei soggetti campionati, rapporto con gli
altri studi pubblicati, e soprattutto causa delle nuove infezioni che si stanno
verificando, al netto delle fantasiose interpretazioni secondo le quali i nuovi
positivi sarebbero tutti vecchi casi, in cui la PCR registra niente altro che RNA di
virus estinti (altra splendida definizione fornitici da qualche clinico)”.
Nelle Marche terzo giorno senza casi accertati. Nelle Marche non sono stati
accertati, nelle ultime 24 ore, nuovi casi di ‘Covid-19’ rispetto ai 549 tamponi
processati nel percorso per le nuove diagnosi. È la terza volta che accade nel
mese di giugno e la quinta volta dal 2 febbraio scorso, quando è stato
registrato il primo caso di positività nella regione. Nell’arco della stessa
giornata, inoltre, sono stati effettuati anche 521 test del percorso guariti, che
fanno salire a 1.070 il totale dei tamponi testati nelle 24 ore. Dall’inizio della
crisi pandemica, i casi accertati restano dunque 6.768, il 8,8% dei 76.777 test
effettuati per individuare i nuovi positivi. Lo si apprende dal primo bollettino
quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza
sanitaria.
Fase 3: Lazio, da oggi ok sale scommesse, da 1 luglio concerti entro limiti
dpcm. Da oggi nel Lazio ripartono le attività nelle sale scommesse ma “non è
comunque consentito l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed
apparecchi Vlt/Awp), al fine di evitare assembramenti di persone”, mentre dal
primo luglio sono consentite le attività di sale bingo, sale slot e sale giochi. E
sempre dal primo luglio ok agli spettacoli aperti al pubblico come i concerti e
poi a fiere, congressi, e cerimonie, “consentite secondo un numero di spettatori
o presenti anche superiore ai limiti di spettatori previsti dal Dpcm del governo
in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le
modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza”. È quanto prevede la nuova ordinanza
firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
Leggi anche: 1. Calenda a TPI: “Gli Stati Generali sono inutili. Il piano Colao
era buono, il governo l’ha svalutato senza motivo” (di Luca Telese) / 2.
Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di
Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e Veronica Di
Benedetto Montaccini) / 3. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma
senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia Lucarelli)
4. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus
a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 5. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li
gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 6. Esclusivo: per un
vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri
volontari non professionisti
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO
CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI
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Rischio 10mila iscritti in meno,
effetto Covid sull’università
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli iscritti all’Università: 10.000 iscritti in
meno, di cui due terzi al Sud. E’ quanto risulta dalle stime dello Svimez, secondo
cui “una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni
all’Università nel prossimo anno accademico, basata su quanto accadde nella
precedente crisi, fa scattare l’allarme, soprattutto con [...]
L'articolo Rischio 10mila iscritti in meno, effetto Covid sull’università
proviene da New Pharma.
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Nel 2020/21 si rischia un crollo degli
iscritti all’Università: 10.000 iscritti in
meno, di cui due terzi al Sud. E’ quanto
risulta dalle stime dello Svimez,
secondo cui “una valutazione dei
possibili effetti della crisi Covid sulle
iscrizioni all’Università nel prossimo
anno accademico, basata su quanto
accadde nella precedente crisi, fa
scattare l’allarme, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno”.
Come ciò che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi
di un peggioramento dei tassi di passaggio scuola-Università ai livelli degli
anni precedenti, lo Svimez stima che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e
3.200 per il Centro Nord.

L'articolo Rischio 10mila iscritti in meno, effetto Covid sull’università
proviene da New Pharma.
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Universita' e Covid, rischio crollo
immatricolazioni soprattutto al Sud
ROMA (ITALPRESS) - In seguito ai possibili effetti dell'emergenza sanitaria del Coronavirus potrebbe
registrarsi un vistoso calo di immatricolazioni all'Universita'. L'allarme, secondo la Svimez, potrebbe
interessare soprattutto il Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si e' poi provveduto a stimare l'impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/universita'. La precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticita' di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla
luce di cio' si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
Centro-Nord.Replicando quindi lo schema che si e' manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e
nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Universita' ai livelli degli anni
precedenti, si e' stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.Per Svimez sono sei le
proposte che potrebbero scongiurare un rischio del crollo degli iscritti: rendere sistematica la proposta
strutturale del Ministero dell'Universita' di estendere la no tax area da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese,
prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che
copra l'intera retta 2020 nelle Universita' pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal piano di studi nel primo anno di corso; considerare l'Universita' come fondamentale infrastruttura
pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare
il diritto allo studio nelle regioni a piu' basso livello di reddito; valorizzare le infrastrutture della ricerca,
sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di
formazione; garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario esistenti tra
Atenei del Nord e Atenei del Sud; definire un piano organico di interventi per l'Universita' che coinvolga
anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori
misure a sostegno dei giovani. Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli
studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno gia' dato ottimi
segnali in questo senso.(ITALPRESS).pc/com20-Giu-20 20:18
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potrebbe registrarsi un vistoso calo di
immatricolazioni all’Università. L’allarme, secondo la
Svimez, potrebbe interessare soprattutto il
Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000
maturi al Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno.
Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/università.
La precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi
delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce
di ciò si stima una riduzione del tasso di
proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5
nel Centro-Nord.
Replicando quindi lo schema che si è manifestato
all’indomani della crisi 2008-2009 e nell’ipotesi di
un peggioramento dei tassi di passaggio ScuolaUniversità ai livelli degli anni precedenti, si è stimato
che la diminuzione degli immatricolati su scala
nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui
circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro
Nord.
Per Svimez sono sei le proposte che potrebbero
scongiurare un rischio del crollo degli iscritti:
rendere sistematica la proposta strutturale del
Ministero dell’Università di estendere la no tax area
da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere
innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza
della crisi, una borsa di studio statale che copra
l’intera retta 2020 nelle Università pubbliche,
vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano di studi nel primo anno di corso; considerare
l’Università come fondamentale infrastruttura
pubblica dello sviluppo destinando risorse
speci che del piano europeo Next Generation per
ra orzare il diritto allo studio nelle regioni a più
basso livello di reddito; valorizzare le infrastrutture
della ricerca, sostenendo le esperienze positive
esistenti nel Mezzogiorno attraverso il ra orzamento
di 4-5 poli di formazione; garantire un investimento
sulle infrastrutture digitali che colmi il divario
esistenti tra Atenei del Nord e Atenei del Sud;
de nire un piano organico di interventi per
l’Università che coinvolga anche altri livelli
istituzionali. Regioni o altri Ministeri, possono fare la
loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei
giovani. Non solo in termini di tasse universitarie ma
anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici,
diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia
hanno già dato ottimi segnali in questo senso.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – In seguito ai possibili effetti dell’emergenza sanitaria del Coronavirus

19 Giugno 2020

potrebbe registrarsi un vistoso calo di immatricolazioni all’Università. L’allarme, secondo la
Svimez, potrebbe interessare soprattutto il Mezzogiorno.
Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa 197.000 al
Mezzogiorno. Si è poi provveduto a stimare l’impatto della crisi economica sul tasso di
passaggio scuola/università. La precedente crisi ha evidenziato una elevata elasticità di tale
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tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si
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stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel CentroNord.
Replicando quindi lo schema che si è manifestato all’indomani della crisi 2008-2009 e
nell’ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Università ai livelli degli anni
precedenti, si è stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a
circa 9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.
Per Svimez sono sei le proposte che potrebbero scongiurare un rischio del crollo degli iscritti:
rendere sistematica la proposta strutturale del Ministero dell’Università di estendere la no tax
area da 13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in
conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università
pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno
di corso; considerare l’Università come fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo
destinando risorse specifiche del piano europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo
studio nelle regioni a più basso livello di reddito; valorizzare le infrastrutture della ricerca,
sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5
poli di formazione; garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il divario
esistenti tra Atenei del Nord e Atenei del Sud; definire un piano organico di interventi per
l’Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri Ministeri, possono fare
la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani. Non solo in termini di tasse
universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania,
la Sicilia, la Puglia hanno già dato ottimi segnali in questo senso.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – In seguito ai possibili e etti dell'emergenza sanitaria del Coronavirus potrebbe
registrarsi un vistoso calo di immatricolazioni all'Universita'. L'allarme, secondo la Svimez, potrebbe

 sabato, 20 Giugno,
2020

interessare soprattutto il Mezzogiorno. Al 2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al
Centro Nord e circa 197.000 al Mezzogiorno. Si e' poi provveduto a stimare l'impatto della crisi
economica sul tasso di passaggio scuola/universita'. La precedente crisi ha evidenziato una elevata
elasticita' di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla



luce di cio' si stima una riduzione del tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel
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Centro-Nord. Replicando quindi lo schema che si e' manifestato all'indomani della crisi 2008-2009 e
nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio Scuola-Universita' ai livelli degli anni
precedenti, si e' stimato che la diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa
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9.500 studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord. Per Svimez sono sei le
proposte che potrebbero scongiurare un rischio del crollo degli iscritti: rendere sistematica la
proposta strutturale del Ministero dell'Universita' di estendere la no tax area da 13.000 a 20.000 in
tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di

 sabato, 20 Giugno,
2020

studio statale che copra l'intera retta 2020 nelle Universita' pubbliche, vincolata al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso; considerare l'Universita' come
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fondamentale infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del piano europeo
Next Generation per ra orzare il diritto allo studio nelle regioni a piu' basso livello di reddito;
valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno

 sabato, 20 Giugno,
2020

attraverso il ra orzamento di 4-5 poli di formazione; garantire un investimento sulle infrastrutture
interventi per l'Universita' che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri Ministeri,
possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani. Non solo in termini di
tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La
Campania, la Sicilia, la Puglia hanno gia' dato ottimi segnali in questo senso. (ITALPRESS). pc/com
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Università e Covid, rischio crollo
immatricolazioni soprattutto al Sud

di Italpress

I più recenti
ROMA (ITALPRESS) - In seguito ai possibili effetti dell'emergenza sanitaria del
Coronavirus potrebbe registrarsi un vistoso calo di immatricolazioni all'Università.
L'allarme, secondo la Svimez, potrebbe interessare soprattutto il Mezzogiorno. Al
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2020 si stimano approssimativamente 292.000 maturi al Centro Nord e circa
197.000 al Mezzogiorno. Si è poi provveduto a stimare l'impatto della crisi
evidenziato una elevata elasticità di tale tasso all'indebolimento dei redditi delle
famiglie soprattutto nel Mezzogiorno. Alla luce di ciò si stima una riduzione del
tasso di proseguimento di 3,6 punti nel Mezzogiorno e di 1,5 nel CentroNord.Replicando quindi lo schema che si è manifestato all'indomani della crisi
2008-2009 e nell'ipotesi di un peggioramento dei tassi di passaggio ScuolaUniversità ai livelli degli anni precedenti, si è stimato che la diminuzione degli
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immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 studenti di cui circa 6.300
nel Mezzogiorno e 3.200 per il Centro Nord.Per Svimez sono sei le proposte che
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potrebbero scongiurare un rischio del crollo degli iscritti: rendere sistematica la
proposta strutturale del Ministero dell'Università di estendere la no tax area da
13.000 a 20.000 in tutto il Paese, prevedere innalzamento a 30.000; prevedere, in
conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l'intera retta 2020
nelle Università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
piano di studi nel primo anno di corso; considerare l'Università come fondamentale
infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del piano
europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a più basso
livello di reddito; valorizzare le infrastrutture della ricerca, sostenendo le esperienze
positive esistenti nel Mezzogiorno attraverso il rafforzamento di 4-5 poli di
formazione; garantire un investimento sulle infrastrutture digitali che colmi il
divario esistenti tra Atenei del Nord e Atenei del Sud; definire un piano organico di
interventi per l'Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri
Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei
giovani. Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti,
trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno già dato
ottimi segnali in questo senso.(ITALPRESS).
20 giugno 2020

Diventa fan di Tiscali

Commenti

Leggi la Netiquette

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Ultimora

Cinema

Mail

Internet e Voce

Le nostre firme

Milleunadonna

Fax

Mobile

Interviste

Moda

Sicurezza

Professionisti/P. IVA

Cultura

Benessere

Posta certificata

Aziende

Ambiente

Spettacoli

Raccomandata elettronica

Pubblica Amministrazione

Salute

Televisione

My Website

Negozi

Sport

Musica

Stampa foto

MyTiscali

Comparatore prezzi

Assistenza

Motori
Meteo
Tecnologia

109293

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy e Cookie Policy | Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2020 P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

Svimez - Siti web

Pag. 298

