
Test di medicina, boom di iscritti
Il 90% dei laureati lavora subito
IL FOCUS
ROMA E' sempre il posto più ambi-
to, quello tra i banchi della facoltà
di medicina che, dopo un calo di
candidature negli scorsi anni, sta
ora rivivendo un vero e proprio
boom di aspiranti matricole. E
sufficiente dare un'occhiata al nu-
mero degli iscritti ai test di ingres-
so nelle facoltà a numero pro-
grammato per rendersene conto.

Degli 84.678 iscritti alle prove
che si svolgeranno a settembre,
ben 66907 si presenteranno per
aggiudicarsi un banco nelle aule
di medicina e odontoiatria.

BOOM
Con un incremento notevole ri-
spetto ai 62.694 candidati dello
scorso anno, ancora più evidente
rispetto ai circa 60mila del 2015.
In due anni, quindi, gli aspiranti
camici bianchi sono aumentati di
7 mila unità.

A loro sono riservati 10.008 po-
sti, rispettivamente 9100 per me-
dicina e 908 per odontoiatria.
Una disponibilità di posti inferio-
re rispetto allo scorso anno, quan-
do vennero messi a bando 10128.
Il 5 settembre quindi, con il test
nazionale, la competizione sarà

Le scelte dei giovani

molto più alta. Solo uno su 6,7
iscritti potrà iscriversi a medicina
e odontoiatria.

Lo stesso boom di iscrizioni ri-
guarda i corsi di medicina in in-
glese: nel 2016 erano 4875 le aspi-
ranti matricole, quest'anno sono
6943 per 501 posti. Ma i camici
bianchi, tanto desiderati per l'an-
no accademico 2017-2018, sono
anche quelli da veterinario: sono
8431 gli iscritti al test di veterina-
ria del 6 settembre, quasi 500 in
più rispetto ai 7987 del 2016. I po-
sti messi a bando, oggi come un

Il programma

Erasmus, in sei mesi
impegnati più di 7 milioni
Programma Erasmus+: nel
primo semestre 2017
impegnati oltre 7,6 milioni di
euro per 280 progetti che
vedono 6.404 giovani, di cui un
terzo sono svantaggiati. 1432
sono italiani, mentre 4678
vengono dagli altri Stati UE e
dai Paesi Partner. 342 ragazzi
saranno assegnati al nuovo
Servizio Volontario Europeo
Strategico.

anno fa, sono sempre 655. L'unica
facoltà in calo di preferenze, que-
st'anno, è architettura: 9340 i can-
didati, contro i 10.161 del 2016. In
calo anche il numero di posti di-
sponibili: per il 2017-2018 saran-
no 6873, lo scorso anno erano
6991: Le possibilità di entrare que-
st'anno sono quindi più alte: stu-
dierà architettura un ragazzo su
1,3 iscritti alla prova.

LAVORO
Oltre alle reali possibilità di stu-
diare nella facoltà prescelta, è uti-
le capire quale offre maggiori op-
portunità di lavoro. In base ai dati
di Almalaurea, a 5 anni dalla lau-
rea trova lavoro il 90% dei laurea-
ti in medicina che, con l'accesso
programmato, riesce a controlla-
re il numero di medici che potran-
no essere inseriti nella sanità. A
pari merito con gli ingegneri.

Seguono, di poco inferiori, i
laureati delle facoltà economi-
co-statistiche con l'89%, delle fa-
coltà scientifiche all'88%, di chi-
mica e architettura con l'86%.
Contro una media generale
dell'84%. I disoccupati invece, a 5
anni dalla fine degli studi, sono il
9% dei laureati.
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