Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Svimez

6

Il Sole 24 Ore

24/06/2020

"SOLO ABSTRACT" - L'OFFERTA CRESCE: 200 LAUREE IN
PIU' (F.Barbieri)

2

1

L'Attacco

24/06/2020

CALO DELLE IMMABICOLAZIONI 'SIANO OTTIMISTI"

3

6

La Cronaca di Verona e del Veneto

23/06/2020

IL COVID "FRENA" ANCHE L'UNIVERSITA'

5

Corriere.it

25/06/2020

UNIVERSITA', SARANNO 200 I NUOVI CORSI DI LAUREA DEL 2020:
BIOTECH, MEDICINA A INGEGNERIA LE DISCIPL

6

Espresso.Repubblica.it

24/06/2020

CON I BAMBINI E SCUOLA E UNIVERSITA'

8

Rainews.it

24/06/2020

UNIVERSITA', SI TEME UN CALO DELLE IMMATRICOLAZIONI

10

Trend-online.com

24/06/2020

TASSE UNIVERSITARIE SCENDONO: NOTAXAREA, SCONTI, BORSE DI
STUDIO

11

It.Yahoo.Com

23/06/2020

SPENA (FI): CRISI ISCRIZIONI A UNIVERSIT, GOVERNO SOSTENGA
GIOVANI

13

Laleggepertutti.it

23/06/2020

COME IL CORONAVIRUS CONDIZIONERA' LUNIVERSITA'

14

Rubrica

Svimez - Siti web

Data
Pagina
Foglio

24-06-2020
6
1

"SOLO ABSTRACT" ‐ L'OFFERTA CRESCE: 200 LAUREE IN PIU'

Lezioni a distanza alternate a quelle in presenza che riprenderanno
entro il 14 settembre, secondo il ministro dell'Università e della
Ricerca Gaetano Manfredi. Secondo uno studio Svimez, le matricole
potrebbero ridursi di circa 9.500 rispetto all'anno precedente, di cui
6.300 nel mezzogiorno. Sulla Guida Università del Sole24Ore,
Manfredi rincuora ed incoraggia i ragazzi e le loro famiglie,
consapevole delle incertezze portate dalla pandemia. Per andare
loro incontro, si prevede di aumentare il numero di studenti esonerati
dalle rette, aumentare le borse di studio e aumentare l'offerta con

circa 200 lauree in più. Anche se, stando ad AlmaLaurea, il
coronavirus ha ridotto le chance di lavoro dei laureati, aumentare il
titolo di studio abbassa il rischio della disoccupazione. Il tasso di
occupazione degli under 30 laureati del 50% nel 2020, si abbassa
infatti al 39,8% per i diplomati, forbice che si allarga nella fascia 1564, passando da 79,1% a 64,6%.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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Cautela di Daniela Dato sulle previsioni Svimez
"L'offerta formativa vicino casa potrebbe tirare..."
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IL TEMA

lOmila matricole In
meno nelle universItà,
l'allarme della Svimez
La previsione di un crollo degli iscritti al Sud causa Covid potrebbe intaccare
anche il trend in crescita registrato negli ultimi anni dall'Ateneo daunio
ILARIA DI LASCIA

O
Ci sono voluti 10
anni per recuperare la fuga di
studenti dopo la
crisi del 2008

I prossimo anno accademico rischia di far registrare un
crollo delle immatricolazioni su scala nazionale: 10.000
nuovi iscritti in meno nelle università italiane, rispetto allo scorso anno, di cui due terzi (- 6.300)solo al Sud.
E' questo lo scenario, poco incoraggiante, messo in evidenza dalla Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che prende in esame una valutazione dei possibili effetti della crisi Covid sulle iscrizioni all'Università per il 2020/2021, basata su quanto accadde nel
corso della precedente recessione.
Ci sono voluti 10 anni per recuperare la fuga di matricole dopo la crisi economica del 2008, i cui effetti sì sono trascinati fino al 2013 e hanno messo in evidenza le disparità soprattutto nel Sud del Paese. 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 Cen-
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tro-Nord (1,6 punti). La ripresa degli immatricolati e del tasso di passaggio nel periodo di debole ripresa(2013- `19)ha
consentito solo un parziale recupero per il Sud, ancora lontano dai valori del 2008, a differenza del Centro-Nord che è
ritornato sui valori precrisi.
Secondo il dato più recente, del 2019, il Mezzogiorno ha ancora 12mila immatricolati in meno rispetto al 2008 e un tasso di passaggio di oltre 5 punti percentuali più basso.
Un trend negativo sconfessato almeno in parte dall'Ateneo
Foggiano, perii quale proprio gli ultimi anni sono coincisi con
una crescita considerevole del numero degli iscritti. Dopo la
flessione del 2015/2016(che vide solo 2.405 nuovi studenti) e il boom del successivo anno accademico, che risentì
dell'effetto novità per l'introduzione nell'Offerta Formativa
dei corsi di laurea in Scienze investigative e Scienze e Tecnologie Biomolecolari,facendo registrare quasi mille iscritti in più(3.247 per l'AA 2016/2017), negli ultimi cinque anni,
il dato si è assestato attorno a una media di 3.083 iscritti
(3.262 gli studenti immatricolati nel 2019/2020).
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CI SARANNO MENO ISCRITTI NEI NOSTRI ATENEI ?

Il Covid "frena" anche l'Università
Almeno 10 mila studenti "maturi" potrebbero non iscriversi, soprattutto al sud
II Covid-19 rischia di condizionare anche gli studi universitari: nel 2020/21, infatti, ha stimato Io Svimez, circa 10mila
studenti potrebbero non iscriversi ai nostri atenei. Parliamo, per l'esattezza, di circa
9.500 studenti su scala nazionale, di cui 6.300 nel Mezzogiorno e i restanti 3.200 per il
Centro Nord. L'analisi, basata
anche su quanto accaduto
nella precedente crisi del
2008/2009, secondo i ricercatori dello Svimez, farebbe
scattare l'allarme sulle iscrizioni all'università nel prossimo anno accademico. Si riduce il tasso di passaggio scuola/università
Entrando nel dettaglio della
nota dello Svimez, si sottolinea come a fine mese si stimino approssimativamente
292mi1a maturi al Centro Nord
e circa 197mila al Mezzogiorno. La precedente crisi del
2008/2009 ha evidenziato una
elevata elasticità del tasso di
passaggio tra scuola e università legato all'indebolimento
dei redditi delle famiglie
soprattutto nel Mezzogiorno:
alla luce di ciò lo Svimez ha
stimato 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, come detto, del
2008-2009 che si è trascinata
fino al 2013, aveva provocato
un crollo delle iscrizioni alle
università, soprattutto nel
Mezzogiorno, ha ricordato 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
Ritaglio

Studenti all'Università di Verona. In basso, il rettore, prof. Pierfrancesco Nocini

un quinquennio gli iscritti s
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 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
stampa

ad
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esclusivo

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
12mila 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.
Cosa fare, quindi, per contenere il rischio crollo iscrizioni?
Lo Svimez ha proposto, intanto,di rendere sistematica la no
tax area proposta dal ministero dell'Università estendendola da 13mila a 20mila euro in
tutto il Paese, prevedendo l'ulteriore innalzamento a 30mila
euro. In secondo luogo, lo Svimez ha chiesto di «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».
« La crisi - ha chiosato lo Svimez- ha dimostrato poi 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, va «definito
un piano organico di interventi
per l'università che coinvolga
anche altri livelli istituzionali.
Regioni o altri ministeri - ha
spiegato lo Svimez - 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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l’offerta che genera la propria domanda. Se la celebre legge economica
formulata nel diciottesimo secolo dall’economista francese Jean
Baptiste Say si rivelerà efﬁcace anche nel campo della formazione, i temuti
crolli delle immatricolazioni nelle università italiane a causa della crisi
post-pandemia saranno arginati. Uno studio Svimez avverte infatti che
nell’autunno 2020 le immatricolazioni nelle Università italiane potrebbero
ridursi di circa 9.500 studenti rispetto allo scorso anno: 6.300 in meno nel
Mezzogiorno e 3.200 in meno al Centro Nord.

Date queste previsioni ecco le contromisure del sistema universitario: che

Coronavirus, Wto: «Calo record per
il commercio mondiale»
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vanno sia nel senso di una riduzione delle rette per gli studenti che in
direzione di un aumento dell’offerta formativa. Che risulterà in queste
modo più segmentata e specialistica in modo da andare incontro alle
nicchie di domanda di personale qualiﬁcato che al momento non trovano
una copertura adeguata all’interno delle aziende.
Grazie anche all’iniezione di risorse prevista dal decreto Rilancio - ci
saranno più studenti esonerati dalle rette e saranno disponibili più borse di
studio (anche se la copertura resta ancora bassa rispetto alla media Ue). E
soprattutto ci sarà un ventaglio di proposte più ampio: circa 200 lauree in
più, portando l’offerta didattica totale a sﬁorare il record di 5mila corsi. Le
principali novità previste dagli Atenei si concentrano su ingegneria,
biotecnologie e medicina. Quest’ultima risulterà una delle facoltà in
crescita nei prossimi anni proprio a causa dei nuovi cospicui investimenti
indotti dall’emergenza Coronavirus.

Per le matricole ci sarà un’attenzione particolare, con molti atenei che
garantiranno agli studenti del primo anno una maggior quota di lezioni e
laboratori in presenza. Anche se il coronavirus ha ridotto le chance
occupazionali dei laureati, un punto non cambia: all’aumentare del livello
del titolo di studio cala il rischio di restare intrappolati nella palude della
disoccupazione. Se in generale i giovani italiani faticano a trovare lavoro,
nel 2020 il tasso di occupazione è tra gli under 30 pari al 50% per chi
possiede almeno una laurea, mentre scende al 39,8% per i diplomati. Nella
fascia 15-64 anni la forbice si allarga: 79,1% contro 64,6%.
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CHI SONO

Emanuele Imperiali

24 giu

Con i Bambini e Scuola e Università

L’Assemblea dell’impresa sociale Con i Bambini, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, ha nominato Vice Presidente Marco Rossi-Doria,
www.fondazioneconilsud.it. Maestro elementare dal 1975, Marco Rossi-Doria
ha insegnato in quartieri difficili di Roma e Napoli, ma anche all’estero e in

CERCA NEL BLOG

particolare negli Stati Uniti, Kenya e Francia. Primo maestro di strada, ha
fondato il progetto Chance – scuola pubblica di seconda occasione. Esperto

Cerca

dei processi di apprendimento e delle politiche di inclusione è stato
Sottosegretario di Stato all’Istruzione. Ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica la Medaglia d’oro per la cultura, l’educazione e la scuola nel 2001.
Ha fondato l’Associazione IF, Imparare a fare. “Siamo particolarmente
soddisfatti che Marco Rossi-Doria abbia accolto la nostra proposta ed entri,
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motivazioni, rappresenta una risorsa decisiva per il consolidamento delle
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come Vice Presidente, nel Consiglio di Amministrazione di Con i Bambini – ha
commentato il presidente Carlo Borgomeo – La nostra squadra si arricchisce di

iniziative, fortemente innovative, avviate grazie al Fondo per il contrasto alla

« mag

povertà educativa minorile”. “Sono molto grato all’Assemblea e al Consiglio di
Amministrazione di Con i Bambini, per la fiducia che oggi mi accorda – ha
dichiarato il neo Vice Presidente Marco Rossi-Doria - È un tempo difficile per

ARCHIVI

troppi bambini e bambine, ragazzi e ragazze poveri, fragili, esclusi dalle

giugno 2020

opportunità. In Italia vi sono troppe disuguaglianze all’inizio della vita”. Il Fondo

maggio 2020

per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le

aprile 2020

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del
Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a

marzo 2020
febbraio 2020
gennaio 2020

giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza

dicembre 2019

scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i

novembre 2019

Bambini ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima Infanzia 0-6 anni,

ottobre 2019

Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i

settembre 2019

sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355
progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi
coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che

agosto 2019
luglio 2019

vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600

giugno 2019

organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati.

maggio 2019
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aprile 2019

La notte dopo gli esami? Il rischio di un crollo degli iscritti all’Università. In una

marzo 2019

nota a cura di Luca Bianchi e Gaetano Vecchione, la Svimez, www.svimez.it,
lancia alcune proposte. Rendere sistematica la proposta strutturale del

febbraio 2019

Ministero dell’Università di estendere la no tax area da 13.000 a 20.000 in tutto

gennaio 2019

il Paese, prevedere innalzamento a 30.000. Prevedere, in conseguenza della

dicembre 2018

crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle Università

novembre 2018

pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi

ottobre 2018

nel primo anno di corso. Considerare l’Università come fondamentale

settembre 2018

infrastruttura pubblica dello sviluppo destinando risorse specifiche del piano
europeo Next Generation per rafforzare il diritto allo studio nelle regioni a più

agosto 2018

basso livello di reddito così da evitare che la crisi anche questa volta finisca per

luglio 2018

aumentare le diseguaglianze. Valorizzare le infrastrutture della ricerca,

giugno 2018

sostenendo le esperienze positive esistenti nel Mezzogiorno attraverso il

maggio 2018

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

aprile 2018
marzo 2018

del Nord e Atenei del Sud. La crisi ha dimostrato l’utilità degli strumenti digitali e

febbraio 2018

il Mezzogiorno deve farsi trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del

gennaio 2018

fenomeno della fuga dei cervelli in versione digitale. Definire un piano organico

dicembre 2017

di interventi per l’Università che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o

novembre 2017

altri Ministeri, possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno
dei giovani che intendono intraprendere la carriera universitaria. Non solo in

ottobre 2017
settembre 2017

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

agosto 2017

segnali in questo senso.

luglio 2017
giugno 2017
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Università, si teme un calo delle
immatricolazioni
La proiezione dello Svimez. La ragione è la crisi economica
scatenata dall'emergenza Covid. Meno 6.300 matricole al Sud
di Laura Preite Montaggio Lorenzo Pinto
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Tasse universitarie scendono:
NoTaxArea, sconti, borse di
studio
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
DI FILADELFO SCAMPORRINO

Tasse universitarie, Isee no tax area da 13.000 a 20.000 euro e sconti fino
all'80% in forza ai 165 milioni di euro complessivamente stanziati con il
Decreto Rilancio. 40 milioni di euro per le borse di studio. Tutte misure
finalizzate a contrastare il calo delle matricole che, per settembre 2020,
potrebbe essere in ogni caso inevitabile. Ecco perché.
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Il Governo italiano, al fine di evitare il
calo delle iscrizioni, è pronto a tagliare
la tasse universitarie secondo quanto prevede un decreto che è stato messo a
punto dal ministero dell’Università, e che è strutturato nei seguenti tre punti
in accordo con quanto è stato riportato dal sito laleggepertutti.it:
Innalzamento della soglia Isee per la no tax area;
Sconti sul pagamento delle tasse universitarie dal 10% all’80%;
Aumento delle borse di studio.

Tasse universitarie, Isee no tax area da 13.000 a 20.000
euro e sconti fino all'80%
Nel dettaglio, in forza ai 165 milioni di euro complessivamente stanziati con il
Decreto Rilancio, l'applicazione della no tax area prevede un innalzamento
della soglia Isee da rispettare a 20.000 euro rispetto agli attuali 13.000 euro.
Mentre se l'Isee è compreso tra i 20.000 ed i 30.000 euro il provvedimento del
Ministero dell'Università prevede l'applicazione di sconti sulle tasse
universitarie dal 10% e fino all'80%.
Per gli sconti sulle tasse universitarie la quota di risorse stanziate sul totale è
pari a 65 milioni di euro secondo il seguente schema:
Il 10% di sconto sulle tasse universitarie per Isee compreso tra 28mila e
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30mila euro;
Il 30% di sconto per Isee compreso tra 24mila e 26mila euro;
Il 50% di sconto per Isee compreso tra 22mila e 24mila euro;
L'80% di sconto per Isee compreso 20mila e 22mila euro.

40 milioni di euro per le borse di studio
Per quel che riguarda invece le borse di studio, queste saranno incrementate
facendo leva su risorse pari a 40 milioni di euro. Tutte misure che, come sopra
accennato, mirano a contrastare il calo delle matricole che, ha riportato il sito
corriereuniv.it, potrebbe essere per settembre pari a ben 10.000 iscrizioni in
meno secondo un rapporto Svimez.
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Si teme un crollo delle iscrizioni,
con conseguente aumento delle diseguaglianze, a causa
dell’impoverimento delle famiglie dovuto all’epidemia.

Un film già visto: potrebbe essere questa la sintesi estrema del rapporto di
Svimez, associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno,
sull’impatto che la pandemia di Coronavirus avrà sul mondo universitario
italiano. Svimez prevede un crollo delle iscrizioni agli atenei per l’anno
accademico 2020/2021. Su che basi? L’ispirazione arriva dalla precedente crisi
economica mondiale 2008 – 2013. Anche in quel caso, l’impoverimento delle
famiglie italiane causa recessione pesò sull’educazione cosiddetta terziaria.
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2 L’effetto combinato del ritardo endemico e della recessione
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L’allarme, scrivono Luca Bianchi e Gaetano Vecchione, rispettivamente
direttore di Svimez e professore dell’università Federico II di Napoli, in una nota
diramata da Svimez, riguarda soprattutto il sud Italia. Complessivamente,
secondo i loro calcoli, avremo qualcosa come diecimila studenti universitari in
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meno, 9.500 per la precisione, di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno e 3.200 al
centro nord. Questo a fronte di 292mila giovani freschi di diploma al Settentrione
e 197mila al Meridione.
CERCA SENTENZA

«La precedente crisi – fa sapere Svimez – ha evidenziato una elevata
elasticità di tale tasso all’indebolimento dei redditi delle famiglie soprattutto nel
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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».
Canale video Questa è La
Legge

L’effetto combinato del ritardo endemico e della recessione

Segui il nostro direttore su Youtube
Angelo Greco

Il panorama non era già roseo di per se, considerato il ritardo dell’Italia rispetto
agli altri paesi europei sul fronte dell’istruzione di livello universitario. Qualche
dato? Lo fornisce Svimez in base a stime Ocse: negli atenei nostrani «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 a 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».
A questo, come abbiamo già detto, si è sommata la recessione trascinatasi fino
al 2013, che ha comportato un calo delle iscrizioni all’università di più di 8 punti
percentuali al sud, mai recuperate. Parliamo di qualcosa come 12mila
immatricolati in meno, nel 2019, nel Meridione, rispetto al periodo pre-crisi del
2008, registrando i tassi di prosecuzione scuola-università più bassi di tutta
l’area Euro.
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Svimez mette in campo una serie di proposte per evitare la «desertificazione»
degli atenei. Sono le seguenti:
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;
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;
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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