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Introduzione 

A vent’anni dell’introduzione del numero chiuso nei corsi di laurea di Medicina, e alla vigilia del test 
d’accesso per l’anno accademico 2017/2018, studiare criteri e modalità d’accesso non significa 
soltanto indagare questioni normative che da anni determinano l’ammissione di, 
approssimativamente, un candidato ogni sei, o l’insorgere di ricorsi giudiziari e polemiche politiche.  
Significa, principalmente, verificare i flussi di una quota di capitale umano – pregiata per competenze 
e prospettive professionali – all’interno del Paese e a fronte dell’attuale offerta degli atenei pubblici 

italiani. 

In particolar modo, questo studio si sofferma sugli effetti dell’istituzione di una graduatoria nazionale 
per l’ammissione, attiva dall’a.a. 2013/14: una policy centralista e “top-down” concepita per 
premiare il merito su scala nazionale e che, inevitabilmente, finisce per proporre agli aspiranti medici 

un radicale cambio di orizzonti, oltre che intaccare dinamiche d’accesso prettamente locali – e non 
sempre virtuose. 
Questa riforma definisce dunque un “prima” e un “dopo”, che analizzeremo confrontando i risultati 
dei test e le immatricolazioni nel 2010 – con il vecchio regime in vigore – con, rispettivamente, gli 
esiti del test 2016 e le immatricolazioni 2015 (utilizzando dunque i più recenti dati disponibili). Come 
cambiano i flussi di studenti, e dunque di capitale umano, in questo arco temporale? 
Avvalendoci della puntuale presentazione dei dati relativi al test d’ammissione proposta dalla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, abbiamo verificato una certa coerenza nel tempo 
rispetto alle sedi di esame che fanno registrare performance medie migliori, nonché alla capacità 
attrattiva degli atenei. 

Grazie ai dati MIUR sulle immatricolazioni ai differenti corsi di medicina, suddivisi a seconda della 
residenza dello studente, abbiamo indagato i flussi interni dai due versanti: le regioni di partenza e 
gli atenei di destinazione. La principale evidenza a cui siamo giunti è che, nonostante un livello di 
mobilità maggiore a seguito dell’introduzione della graduatoria nazionale, continua ad esistere un 
significativo squilibrio tra le aree geografiche del nostro paese, non soltanto per la collocazione delle 
facoltà migliori per attrattività e performance, ma anche per la composizione, di prevalente origine 

locale, della rispettiva platea di immatricolati. In altri termini, assistiamo ad una concentrazione di 
capitale umano nel Nord Italia, proveniente solo in parte da altre regioni, che, con i criteri di accesso 
attuali, pare autoalimentarsi. 

 

Una normativa che cambia 

Ogni anno circa sessantamila studenti affrontano il test di ammissione alla Laurea in Medicina e 
Chirurgia (con picchi di partecipazione vicini ai settantamila tra 2011 e 2013). Soltanto un candidato 
ogni sei, però, potrà ambire all’iscrizione in una delle 37 facoltà pubbliche italiane.  
Facile intuire, dunque, le ragioni dell’attenzione rivolta alle riforme dei criteri d’accesso, che si 

susseguono dal 1997, anno in cui fu imposto il numero chiuso nei corsi di medicina.  

Con la legge 264 dell’agosto 1999, inoltre, si istituì un concorso nazionale, con una prova d’esame 
identica in tutte le facoltà. Ciascuna di queste poi stilava localmente le graduatorie per l’attribuzione 
dei posti banditi. Secondo queste norme, uno studente doveva quindi sostenere il test nell’ateneo 
laddove ambiva a iscriversi, potendo contendere soltanto i posti che lo stesso metteva a disposizione. 
La riforma che rivoluziona i criteri d’accesso, però, risale al giugno 2013 e prevede l’ introduzione di 
una graduatoria nazionale (Dm n.449, 12 giugno 2013). Dall’anno accademico 2013/14  infatti, i 
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risultati dei test sono ordinati su base nazionale, con l’obiettivo di rendere più meritocratica la 
selezione: l’accesso è così garantito ai migliori fino all’esaurimento dei posti di tutte le facoltà 
pubbliche del paese. Ogni candidato non concorre più, dunque, per il solo ateneo presso il quale 
svolge il test (che viene considerato automaticamente la prima opzione), ma può esprimere un 
numero illimitato di seconde scelte in ordine di gradimento, che verranno considerate nel caso la sua 
performance non gli valga l’accesso nella facoltà preferita.  

Numerosi sono, inoltre, i correttivi apportati annualmente alla composizione e alla modalità di 
somministrazione del test: in particolare occorre citare l’attribuzione di punteggio al risultato 
dell’esame di maturità, introdotta nel succitato decreto del 2013 e rimosso l’anno successivo a 
seguito di numerose polemiche, oppure l’incessante ridefinizione del numero di quesiti per materia 
– logica e cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica (si vedano ad esempio i dm n.85 del 
5 febbraio 2014; dm n.463 del 3 luglio 2015; dm 546 del 30 giugno 2016). 

Queste costanti modifiche del quadro normativo paiono spesso dovute alla necessità di far fronte ai 
ricorsi che fioccano anno dopo anno a seguito della pubblicazione delle graduatorie: violazione 
dell’anonimato, irregolarità nella somministrazione e, più genericamente, non aver garantito eguali 
condizioni a tutti i concorrenti. Il 2014 è stato l’annus horribilis in questo senso, anche a causa della 
denuncia di un plico manomesso a Bari, da cui sarebbe stato sottratto un compito, oltre a varie altre 
mancanze presso altre sedi: furono migliaia gli studenti ricorrenti riammessi dal Tar (fonte: La 
Repubblica Bari, 16 aprile 2014). All’epoca, l’allora Ministro dell’Istruzione Giannini dichiarò di voler 
accantonare il test, mutuando dalla Francia una selezione basata sul merito dopo un primo anno di 
corso aperto a tutti (fonte: La Repubblica, 20 maggio 2014). Ad oggi, tuttavia, l’accesso ai corsi tramite 
test è ancora realtà, e le carriere universitarie di molti finiscono per dipendere dagli esiti di battaglie 
legali, che possono concludersi anche a tre anni di  distanza, come avvenuto per dieci candidati 
palermitani che avevano affrontato l’esame nel 2013 (fonte: Repubblica Palermo, 28 gennaio 2016). 
Emerge chiaramente, per concludere questa breve rassegna, il limite di un test nazionale con 
graduatoria unica: un vulnus presso una delle sedi d’esame ha ripercussioni su tutto il sistema. Ma, 
come ci insegna Hirschman, l’insoddisfazione degli scontenti non genera solo proteste (la “voce” 
tramite ricorsi legali) ma anche “uscita”. E’ il caso dei candidati che si rivolgono ad atenei stranieri 
(rumeni e non solo) per conseguirvi, senza esami di ammissione, titoli validi nell’Unione europea, che 

dunque abilitano all’esercizio della medicina e dell’odontoiatria anche in Italia. Un affare assai lucroso 
per gli atenei e le agenzie di intermediazioni che vendono il “pacchetto” completo, dalle pratiche di 
iscrizione al riconoscimento del titolo conseguito. Un problema di equità che qui non 
approfondiremo, per concentrarci sugli studenti che seguono la strada maestra del test nazionale.  

 

Indagare i flussi interni al Paese 

Sono oltre 370mila gli studenti italiani delle diverse facoltà, iscritti in regioni non limitrofe a quella di 

residenza, circa un quarto del totale, provenienti in larga parte dal Sud. 
La tabella 1 e la figura 1 sottostanti offrono un quadro più preciso del fenomeno di migrazione 
universitaria: fanno infatti riferimento alle sedi di studio scelte dagli immatricolati 2015/16 (dati 
Miur), ossia di coloro che hanno iniziato il proprio percorso accademico (triennale, magistrale o a 
ciclo unico).  

La mappa (sotto) che raffigura la percentuale di studenti immatricolati in regioni non limitrofe, 
registra il flusso da Sud a Nord. Il primato spetta alla Basilicata, con 46 studenti ogni cento “costretti” 
ad emigrare (a fronte, va detto, di un’offerta universitaria limitata alla sola Università della Basilicata); 
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più opzioni interne avrebbero invece siciliani, pugliesi e calabresi – che seguono in graduatoria, 
eppure il trasferimento rimane un’opzione frequentemente percorsa. 

 

Alle molteplici ragioni che inducono gli universitari a 
migrare, nel caso di Medicina e Chirurgia si aggiungono 

valutazioni di carattere strategico relative al 
superamento del test e alla qualità percepita 

dell’ateneo di destinazione.  

Indagare i mutamenti di queste dinamiche sul 

territorio, in ragione del radicale cambiamento imposto 
dall’introduzione della graduatoria nazionale, è 

l’obiettivo di questo studio, per il quale prenderemo in 
considerazione l’a.a. 2010/11, ultimo di applicazione 
delle graduatorie di ateneo, e l’a.a. 2016/17. Prima di 

addentrarci però nell’analisi dei flussi degli studenti, ci 
soffermeremo su alcuni importanti aspetti relativi al 

test di ammissione:  

 le forti differenze tra le sedi di svolgimento del 

test in termini di attrattività per i candidati, 
 le sensibili differenze di punteggio medio 

ottenuto dai candidati promossi nelle varie sedi, le 
differenze tra i quali potrebbero contribuire a delineare 

una gerarchia di prestigio tra le varie facoltà (in altri termini, ci si attende che gli  studenti 
migliori tendano a contendersi l’ammissione negli atenei percepiti migliori).  

 il conseguente rapporto tra ammessi e posti a disposizione presso la sede d’esame, che crea 

le differenze più sensibili tra le sedi: alcune assorbono appena la metà dei candidati risultati 

Tabella 1 

Università % studenti 
fuori regione 

Università % studenti 
fuori regione 

Università % studenti 
fuori regione 

Trento 94.48 Marche 28.91 Padova 15.40 

Ferrara 91.42 Perugia 28.75 Roma 15.34 

Siena 89.31 Salerno 28.70 Genova 13.99 

Pisa 82.06 Tuscia 26.25 Reggio Calabria 7.61 

Messina 73.81 Macerata 25.96 Benevento 6.35 

Urbino 53.51 Cassino 25.89 Varese 5.61 

Molise 46.68 Udine 25.18 Bari 5.10 

Aosta 45.02 Catanzaro 24.59 Foggia 4.89 

Chieti 43.86 Torino 24.34 Napoli 4.45 

Parma 42.57 Basilicata 21.74 Brescia 4.42 

Bologna 41.78 Venezia 21.50 Bergamo 2.42 

Camerino 40.16 Bolzano 21.23 Palermo 1.57 

L'aquila 33.83 Modena 20.99 Calabria 1.06 

Trieste 33.72 Teramo 19.79 Sassari 0.47 

Verona 32.65 Milano 19.73 Catania 0.45 

Pavia 31.13 Salento 16.32 Cagliari 0.33 

Vercelli 30.57 Firenze 16.00   

Tab.1, Percentuale di studenti residenti fuori regione, immatricolati nell’a.a. 2015/16, per ogni ateneo 
pubblico. I dati dei differenti atenei di Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Bari, sono stati aggregati.  

 

Figura 1. % studenti immatricolati in regioni non limitrofe 
(a.a. 2015/16) 
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idonei, i migliori, altre riescono a coprire la metà o meno dei posti disponibili e dovrebbero 
coprire il resto con gli esuberi delle altre, che hanno ottenuto voti inferiori nel test dunque 
“scelgono” dopo gli altri. 

Questo quadro risulta interessante in termini più generali, che riguardano le modalità di formazione 
di una delle figure professionali tradizionalmente più prestigiose del mondo del lavoro e la cui qualità 
ha effetti diretti sulla efficacia dell’offerta di salute da parte dello stato e del mercato. 

 

Alcuni numeri dai test 2010 e 2016 

 

I candidati 

In vista dell’anno accademico 2010/11, oltre 58mila diplomati avevano affrontato il test d’accesso a 

Medicina, contendendosi gli 8179 posti offerti dagli atenei italiani; non distanti i numeri registrati nel 
2016, con 56mila candidati e 8372 posti. Per entrambi gli anni, la tabella 2 riporta i dati relativi alla 
percentuale di candidati sul totale nazionale per sede di test. Due i rilievi empirici da sottolineare 

1) Si nota innanzitutto che nonostante il cambio di regime, i poli più attrattivi rimangono comunque 
le grandi città universitarie e i capoluoghi di regione, relegando gli atenei più piccoli (anche in termini 
di posti messi a bando) sul fondo della graduatoria. Dagli scarti tra 2010 e 2016 si osserva che 
aumenta in maniera sensibile la quota candidati di Milano (sia presso la Statale che alla Bicocca), 

Bologna e Torino.  
2) Una tendenza di simile intensità ma di segno contrario si registra invece presso facoltà già sul fondo 

della graduatoria nel 2010, tra cui Perugia, Parma, Ferrara, Foggia e Messina. Ulteriormente drastico 
il calo di candidati a Chieti, Roma Tor Vergata e alla Seconda Università di Napoli.  
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I risultati 

La tabella 3 mostra i risultati medi degli studenti ammessi (che dunque hanno avuto accesso alla 
graduatoria locale nel 2010 e a quella nazionale nel 2016) per ogni sede d’esame. Nonostante i valori 

siano in entrambi i casi espressi in centesimi, non è possibile estrapolarne considerazioni diacroniche, 
dal momento che punteggi, composizione del questionario e modalità di somministrazione sono 
cambiati negli anni.  É interessante tuttavia considerare come, salvo rare eccezioni, gli atenei dove si 

segnalano performance medie più alte nel 2016 siano sostanzialmente gli stessi del 2010: ci riferiamo 
a Pavia, Padova, alla Bicocca e alla Statale di Milano, con Udine e Verona che si confermano tra le 

migliori dieci. Nelle prime posizioni, da segnalare l’exploit di Bologna, anche se gli scostamenti 

Tabella 2 

Rank 

2016 

Facoltà Candidati 

2016 

Rank 

2010 

Candidati 

2010 

1 Roma La Sapienza I  8.7% 1 9.0% 

2 Napoli Federico II 6.6% 2 6.3% 

3 Milano 5.4% 5 4.5% 

4 Bologna 5.1% 7 4.3% 

5 Torino (sede Torino) 4.8% 10 3.9% 

6 Padova 4.7% 6 4.4% 

7 Bari 4.5% 3 5.0% 

8 Catania 4.5% 4 4.9% 

9 Palermo 3.9% 8 4.2% 

10 Firenze 3.3% 13 3.2% 

11 Napoli Seconda Università 2.9% 9 4.1% 

12 Pisa 2.8% 12 3.3% 

13 Pavia 2.8% 21 2.5% 

14 Milano Bicocca 2.7% 32 1.7% 

15 Catanzaro 2.6% 16 2.7% 

16 Cagliari 2.6% 14 3.1% 

17 Verona 2.5% 18 2.6% 

18 Salerno 2.4% 17 2.6% 

19 Chieti 2.3% 11 3.5% 

20 Roma Tor Vergata 2.1% 15 3.1% 

21 Brescia 1.9% 25 2.4% 

22 Politecnica  Marche 1.9% 28 1.9% 

23 Genova 1.9% 19 2.5% 

24 Messina 1.8% 20 2.5% 

25 Perugia 1.6% 23 2.5% 

26 Parma 1.6% 24 2.5% 

27 Siena 1.4% 29 1.9% 

28 Modena e Reggio Emilia 1.4% 33 1.7% 

29 Ferrara 1.3% 26 2.2% 

30 Trieste 1.2% 35 1.4% 

31 Sassari 1.2% 30 1.8% 

32 Foggia 1.1% 31 1.8% 

33 L'Aquila 1.0% 27 1.9% 

34 Varese Insubria 1.0% 34 1.5% 

35 Vercelli Avogadro 0.9% 37 1.1% 

36 Udine 0.9% 38 1.1% 

37 del Molise 0.8% 39 1.0% 

 Roma La Sapienza II  22 2.5% 

 Torino (sede Orbassano)  36 1.3% 

 TOTALE CANDIDATI 58258  56491 

Tab.2 Percentuale di candidature al test di ammissione nelle rispettive sedi, sul totale 
nazionale dei candidati, per gli a.a. 2016/17 e 2010/11, e relativo ranking.  
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maggiori si evidenziano, in positivo, a Perugia e Messina, in negativo invece a Firenze e Palermo.   
Da notare infine come delle dieci facoltà che registrano un maggiore afflusso di candidati, soltanto 
tre (nuovamente Padova, la Statale e Bologna) siano tra le prime dieci anche per risultati medi degli 
ammessi al test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Rank 
2016 

Facoltà Punteggio 
medio 2016 

Rank 
2010 

Punteggio 
medio 2011 

1 Pavia 80.93 2 67.49 

2 Milano Bicocca 80.88 5 66.71 

3 Padova 80.61 4 66.87 

4 Milano Statale 80.52 1 67.69 

5 Bologna 80.51 13 63.43 

6 Genova 80.18 10 64.1 

7 Varese Insubria 80.15 14 62.69 

8 Udine 79.95 3 67.26 

9 Verona 79.9 6 66.5 

10 Perugia 79.83 22 60.92 

11 Trieste 79.65 7 66.24 

12 Politecnica Marche 79.53 18 62.5 

13 Modena e Reggio Emilia 79.41 12 63.7 

14 Brescia 79.4 15 62.65 

15 Catania 79.39 20 61.43 

16 Messina 79.39 34 57.5 

17 Ferrara 79.1 17 62.62 

18 Torino (sede Torino) 79.03 9 64.82 

19 Foggia 78.99 24 60.3 

20 Palermo 78.98 8 66.07 

21 Parma 78.98 28 59.67 

22 Pisa 78.94 16 62.63 

23 Napoli Federico II 78.88 21 61.2 

24 Vercelli Avogadro 78.66 19 61.46 

25 Bari 78.65 30 59.18 

26 Salerno 78.63 35 57.16 

27 Firenze 78.44 11 63.77 

28 Roma La Sapienza I 78.42 26 60.16 

29 Roma Tor Vergata 78.2 27 59.8 

30 Napoli Seconda Università 78.14 33 57.78 

31 L'Aquila 77.99 36 56.34 

32 Chieti 77.93 25 60.28 

33 Catanzaro 77.87 38 56.18 

34 Siena 77.57 31 58.44 

35 Cagliari 77.53 32 57.91 

36 del Molise 77.17 39 54.31 

37 Sassari 75.4 37 56.26 

 Torino (sede Orbassano)  23 60.5 

 Roma La Sapienza II  29 59.37 

Tab.3 Punteggi medi degli studenti ammessi in occasione dei test 2016 e 2010 per 
sede d’esame e relativo ranking. 
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Gli ammessi e i posti disponibili 

Come accennato prima, la graduatoria nazionale ha l’obiettivo di rendere più meritocratico l’accesso 
ai corsi, premiando i migliori studenti in Italia indipendentemente dalla disponibilità di posti nella 
facoltà presso la quale si è sostenuto il test. La tabella 4 mostra gli effetti diretti di questa normativa: 
a seguito del test 2016, in 16 atenei su 37 si è registrato un numero di ammessi alla graduatoria 
nazionale tale da non poter accogliere tutti gli aventi diritto presso la sede d’esame (considerata 
d’ufficio la prima opzione). Ciò ha inevitabilmente comportato la necessità di  redistribuire i candidati 
rimasti in tal modo esclusi tra i restanti 21 atenei che invece non avevano esaurito la propria 
disponibilità con le sole prime scelte.  

Osservando i dati relativi al 2016, va evidenziato il fatto che le prime sette università per surplus di 
studenti ammessi ai corsi (le facoltà di Milano, Padova, Pavia, Bologna, Udine, Verona) sono tra le 
migliori quanto a performance medie dei candidati nel test, a testimonianza di una forte concorrenza 
per accedervi, mentre simili analogie possono riscontrarsi sul fondo della graduatoria (meno 
concorrenza, risultati inferiori). 

È possibile inoltre abbozzare un confronto con il 2010, giovandosi di una simulazione di graduatoria 
nazionale, all’epoca non in vigore: agli estremi nessuna sorpresa, mentre fanno registrare grossi 

scostamenti Torino, Trieste, Firenze e Genova, ossia atenei che sette anni fa avrebbero registrato un 
significativo surplus, mentre oggi non esauriscono i propri posti con le sole prime scelte.  
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Tabella 4 

Rank 
2016 

Facoltà Ammessi   
2016 

Rank 
2010 

Ammessi 
2010 

1 Milano Bicocca 276% 6 150% 

2 Pavia 226% 2 174% 

3 Padova 210% 5 159% 

4 Bologna 199% 14 112% 

5 Milano Statale 193% 1 174% 

6 Verona 178% 3 167% 

7 Udine 158% 4 163% 

8 Modena e Reggio Emilia 128% 11 122% 

9 Napoli Federico II 122% 21 93% 

10 Catania 111% 19 96% 

11 Pisa 110% 15 107% 

12 Politecnica Marche 109% 18 99% 

13 Palermo 107% 8 132% 

14 Brescia 107% 13 112% 

15 Salerno 103% 33 56% 

16 Vercelli Avogadro 102% 20 95% 

17 Bari 96% 30 66% 

18 Torino 96% 9 130% 

19 Trieste 92% 7 146% 

20 Cagliari 73% 32 62% 

21 Roma La Sapienza I 71% 24 79% 

22 Firenze 66% 10 123% 

23 Parma 62% 26 76% 

24 Genova 61% 12 121% 

25 Foggia 59% 22 88% 

26 Perugia 59% 25 79% 

27 Chieti 57% 28 72% 

28 Varese Insubria 56% 17 104% 

29 Ferrara 55% 16 106% 

30 Messina 54% 35 53% 

31 Roma Tor Vergata 46% 27 72% 

32 Siena 43% 31 63% 

33 Napoli Seconda Università 32% 34 54% 

34 L'Aquila 30% 37 46% 

35 Sassari 29% 35 53% 

36 Catanzaro 28% 38 41% 

37 del Molise 28% 39 28% 

 Roma La Sapienza II  29 69% 

 Torino (sede Orbassano)  23 85% 
Tab.4. Percentuale di studenti ammessi alla graduatoria nazionale rispetto al numero 
di posti disponibili presso la sede di test, nell’a.a. 2016/17 e nell’a.a. 2010/11, e 
relativo ranking. Il dato 2010/11 è simulato, non essendo in vigore la graduatoria 

nazionale. 
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Un primo commento sui dati dei test: una profezia che si auto-avvera 

Prima di addentrarsi nello studio dei flussi degli studenti di medicina in Italia, alcune indicazioni 
possono essere tratte dai dati relativi all’andamento dei test di ammissione, ed in particolar modo 
agli ultimi due grafici presentati.  

Una prima considerazione è che la graduatoria nazionale non sembra aver intaccato la necessità di 
spostarsi presso le facoltà più ambite già nel momento del concorso, per avere speranze di accedervi 
da matricola: quello che nel 2010 era un obbligo formale (sostenere il test negli atenei prescelti, causa 

graduatoria locale), nel 2016 è diventato un obbligo sostanziale, in ragione del fatto che la sede di 
esame è considerata prima scelta e che le facoltà con più richieste esauriscono i propri posti ben 
prima di poter prendere in considerazione seconde preferenze di studenti risultati idonei in altre sedi.  

In seconda battuta, il nuovo regime favorisce indubbiamente il merito, ma anche un comportamento 

strategico: un candidato del 2016 deve certo risultare tra gli 8372 migliori in Italia, ma la scelta della 
facoltà dove sostenere il test e l’ordinamento delle seconde preferenze dipendono non soltanto dalle 
esigenze personali ma anche da una valutazione della reputazione degli atenei e della propria 
preparazione in vista del test.  
Ne consegue un chiaro squilibrio Nord-Sud. Tra i primi dieci atenei della tab. 3, i primi atenei 

meridionali occupano il nono e il decimo posto, rispettivamente Napoli e Catania. La capacità di 
attrazione non riguarda dunque solo le sedi maggiori come Milano e Bologna ma anche facoltà 
medio-piccole come Pavia, Padova, oppure Udine, Verona o Modena.  

 

Figura 2. Rapporto tra posti attribuiti e punteggio medio nei test per ogni facoltà (R2=0.42). A.a. 2016/17.  
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A questo proposito, la figura numero 2 rappresenta in un diagramma a dispersione la relazione tra il 

“Delta posti” (cioè lo scarto tra posti disponibili e posti attribuiti con le prime opzioni) e il punteggio 

medio degli studenti ammessi: una relazione piuttosto stretta (R2=0,42), che suggerisce l’esistenza di 

una sorta di profezia che si auto-avvera. Quanto più è diffusa la percezione della qualità di una 

facoltà, infatti, tanto più alto sarà il numero dei partecipanti al test (fino all’eccedenza rispetto ai 

posti messi a bando). Ma quanto più elevato è il differenziale tra partecipanti e posti disponibili, tanto 

più alta è la media dei punteggi ottenuti al test. Candidati più preparati per sedi considerate migliori, 

candidati che potenzialmente matureranno ottimi risultati entro il termine degli studi, andando a 

rinforzare ulteriormente l’immagine di prestigio e qualità della facoltà in cui si sono formati.  

 

 

Emigrare per studiare: aspiranti medici prima e dopo la Graduatoria Nazionale 

Finora ci siamo soffermati sui test di ammissione alla laurea in Medicina e Chirurgia, osservando 
quanto l’introduzione di una graduatoria nazionale abbia condizionato l’attrattività e le performance 

registrate presso le trentasette facoltà in Italia. L’esame d’accesso, tuttavia, è per i candidati ammessi 
soltanto il primo passo di una lunga carriera accademica prima e professionale poi. Una carriera che, 
frequentemente, si sviluppa lontano da casa, innescando un significativo spostamento di capitale 

umano. Per verificare l’entità di tale dinamica e il suo eventuale cambiamento a partire dall’entrata 
in vigore delle attuali normative sull’ammissione, ci gioviamo dati relativi agli a.a. 2010/11 e 2015/16 

sugli iscritti al primo anno di Medicina, fornitici dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Occorre 
a questo proposito sottolineare che al momento della stesura di questo studio il MIUR non ha potuto 
fornire i medesimi dati, aggiornati all’a.a. 2016/17, a causa del numero di ricorsi che ancora 
rendevano suscettibili di modifiche le ammissioni ai corsi. 

 

La situazione negli atenei dopo il test 

Come detto, la norma attualmente prevede che la sede in cui si affronta il test di ammissione è 
considerata prima opzione del candidato, cui seguono in ordine di gradimento le altre possibili 

destinazioni. Ne consegue di fatto che lo spostamento da casa può avvenire in due fasi: al momento 
del test oppure al momento dell’iscrizione, qualora l’ateneo sede d’esame avesse già esaurito i posti  

con candidati più brillanti. È opportuno dunque assumere come punto di partenza dello studio dei 
flussi degli studenti quanto riportato dalla tabella 5 (sotto), ossia lo scarto tra ammessi nelle varie 

sedi e posti disponibili nell’anno accademico 2015/16. 

Osserviamo, coerentemente con quanto commentato in precedenza, che le principali università per 

performance ed attrattività (Milano, Pavia, Padova, Bologna, Verona tra le altre) riversano sul sistema 
nazionale quasi duemila studenti che devono essere ricollocati presso altre sedi co n posti vacanti. 

Uguale e contraria è la sorte di atenei come Roma, la Seconda di Napoli, Catanzaro e Messina (ma 
anche Siena e Parma), che all’indomani del test non immettono in graduatoria un numero di candidati 
tale da coprire l’offerta. 

Data tale situazione di partenza, l’analisi dei flussi ci consentirà di rispondere a tre domande:  

 Quali atenei risultano più attrattivi per studenti fuori regione? Quali offrono invece una 
risposta prettamente locale? 
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 Rispetto alle regioni di residenza degli studenti, in che misura esse rispondono alla domanda 
locale?  

 Da dove vengono gli studenti dei principali atenei italiani? 
 

Tabella 5 

Università  Posti  Ammessi Delta 
Posti 

Università  Posti  Ammessi Delta 
Posti 

Bari 310 257 -53 Padova 393 703 310 

Bologna 368 693 325 Palermo 312 279 -33 

Brescia 225 254 29 Parma 224 117 -107 

Cagliari 198 199 1 Pavia 206 313 107 

Catania 285 313 28 Perugia 200 134 -66 

Catanzaro 250 89 -161 Pisa 246 294 48 

Chieti 210 136 -74 Politecnica Marche 171 191 20 

del Molise 75 24 -51 Roma La Sapienza 898 690 -208 

Ferrara 166 107 -59 Roma Tor Vergata 255 162 -93 

Firenze 376 309 -67 Salerno 156 129 -27 

Foggia 103 54 -49 Sassari 127 61 -66 

Genova 270 212 -58 Siena 231 84 -147 

L'Aquila 118 83 -35 Torino 531 551 20 

Messina 198 62 -136 Trieste 146 131 -15 

Milano Statale 408 826 418 Udine 90 133 43 

Milano Bicocca 151 444 293 Varese Insubria 175 93 -82 

Modena e Reggio Emilia 121 190 69 Vercelli Avogadro 95 73 -22 

Napoli Federico II 451 532 81 Verona 192 309 117 

Napoli Seconda Università 454 154 -300 TOTALE 9385 9385  

Tab. 5, posti disponibili I dati si riferiscono all’a.a. 2015/16 e comprendono i posti per medicina e chirurgia (8653 in tota le) e 
odontoiatria. 

 

 

Gli atenei più attrattivi 

Atenei locali e atenei di rilievo nazionale 

La tabella 6 mostra la percentuale di studenti residenti fuori regione tra quelli iscritti al primo anno 
di Medicina e Chirurgia, nel 2010/11 – in regime di graduatorie locali – e nel 2015/16, con la 
graduatoria nazionale in vigore.  

La platea di studenti che intraprendono i propri studi lontano da casa registra un lieve aumento (dal 
19,2% al 23,2%), non sufficiente però ad affermare che il cambiamento delle normative d’accesso 

abbia significativamente impattato sulla mobilità interna degli aspiranti medici.  

In secondo luogo, andando a considerare quali facoltà risultino più attrattive, è opportuno 
premettere che questo dato può risentire della collocazione geografica delle facoltà, che possono di 

volta in volta offrire una destinazione logisticamente favorevole anche a studenti residenti oltre il 
confine regionale. 
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Segnaleremo dunque queste circostanze laddove appaiano significative ma, come vedremo più 
avanti, gli effetti di questa possibile distorsione sono ridotti e sostanzialmente uniformi, a parte gli 
atenei più periferici. Veniamo ora alla lettura dei dati.   

Ferrara è la meta più attrattiva (anche a causa della vicinanza con il Veneto), ed insieme a Siena si 
mantiene ai vertici di questo ranking, tanto nel 2010 quanto nel 2015. 
Osservando il polo opposto della graduatoria, non stupisce trovarvi, per il 2015, gli atenei insulari 
come Sassari, Palermo, Cagliari e Catania (fa eccezione Messina, più prossima al continente); 
interessante invece che ciò non avvenga nel 2010 e che, anzi, il fenomeno riguardi piuttosto la Bicocca 
di Milano o la Seconda Università di Napoli, mentre a Sassari risulta che un immatricolato su cinque 
non sia sardo. Potremmo ipotizzare che ciò sia in certe circostanze determinato da un cal colo 
strategico rispetto alla maggiore o minore accessibilità delle graduatorie locali: nel 2010 
evidentemente entrare a Sassari o a Messina pareva più agevole, incentivando così i trasferimenti da 
fuori regione.  

Inoltre, considerando i dati più recenti, osserviamo un tendenziale rapporto inverso tra percentuale 
di ammessi alla graduatoria nazionale e quota di studenti fuorisede (escludendo le facoltà periferiche 
da un lato e le tradizionali città universitarie di Bologna e Pavia dall’altro). Se a questo d ato 
aggiungiamo che, con l’eccezione di Pavia, nel 2015 le migliori sedi per punteggio medio nei test di 
ammissione si trovano nella metà inferiore della graduatoria, saremmo portati a concludere che gli 
atenei tradizionalmente più prestigiosi (e dove i candidati meglio riescono nei test, per punteggi e 
quantità di ammessi) offrono una risposta prevalentemente locale, mentre l’attrattività si fonda in 
misura cospicua sulle seconde scelte di studenti che non hanno trovato collocazione in prima istanza. 
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Tabella 6 

a.a. 2010/11 a.a. 2015/16 

Ateneo % 
ammessi 

% fuori 
regione 

Ateneo % 
ammessi 

% fuori 
regione 

Ferrara 106% 84.4% Ferrara 64% 63.4% 

Siena 63% 50.9% Siena 36% 57.2% 

Trieste 146% 50.8% Del Molise 32% 56.6% 

L’Aquila 46% 50.0% Vercelli  77% 45.2% 

Del Molise 28% 47.5% Bologna 188% 45.2% 

Messina 53% 39.6% Roma Tor Vergata 64% 42.8% 

Parma 76% 37.9% Pavia 152% 42.0% 

Chieti 72% 35.3% Trieste 90% 42.0% 

Roma Tor Vergata 72% 34.9% Chieti 65% 38.4% 

Perugia 79% 33.6% Perugia 67% 37.3% 

Pavia 174% 33.0% Parma 52% 37.3% 

Vercelli 95% 31.3% Roma La Sapienza 77% 36.8% 

Roma La Sapienza 79% 30.8% L’Aquila 70% 35.1% 

Udine 163% 27.4% Pisa 120% 32.0% 

Bologna 112% 26.2% Firenze 82% 31.5% 

Sassari 53% 20.8% Catanzaro 36% 30.6% 

Verona  167% 20.3% Genova 79% 30.1% 

Pisa 107% 19.3% Messina 31% 30.0% 

Modena 122% 14.3% Verona 161% 24.5% 

Genova 121% 13.9% Udine 148% 23.2% 

Firenze 123% 13.5% Padova 179% 20.8% 

Padova 159% 10.9% Napoli Seconda  34% 16.9% 

Cagliari 62% 8.5% Torino  104% 15.2% 

Catanzaro 41% 7.0% Milano Bicocca 294% 10.7% 

Milano Statale 150% 6.9% Modena   157% 9.9% 

Bari 66% 6.8% Milano Statale 202% 8.3% 

Torino 130% 6.1% Politecnica Marche 112% 7.0% 

Napoli Federico II 93% 5.8% Bari 83% 5.7% 

Varese Insubria 104% 5.3% Salerno 83% 5.1% 

Salerno 56% 5.1% Brescia 113% 3.7% 

Brescia 112% 5.1% Napoli Federico II 118% 3.4% 

Foggia 88% 4.2% Cagliari 101% 0.0% 

Politecnica Marche 99% 2.1% Catania 110% 0.0% 

Catania 96% 0.0% Foggia 52% 0.0% 

Milano Bicocca 174% 0.0% Palermo 89% 0.0% 

Napoli Seconda 54% 0.0% Sassari 48% 0.0% 

Palermo 132% 0.0% Varese Insubria 53% 0.0% 

media 19.2% media 23.2% 

Tab.6, % di studenti ammessi alla Graduatoria Nazionale; % di iscritti al primo anno di 

Medicina e Chirurgia presso il rispettivo ateneo, residenti fuori regione. A.A. 2010/11 e 
2015/16. In grassetto, le cinque migliori facoltà per punteggio medio nei test di 
ammissione: Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Pavia ed Udine.  
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Regioni di partenza 

La tabella 7 osserva il fenomeno dell’emigrazione per motivi di studio dalla prospettiva opposta alla 
precedente: non più dunque dal punto di vista delle facoltà di destinazione bensì da quello delle 
regioni di residenza. Basilicata, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta non dispongono di facoltà di 
medicina sul territorio regionale, dunque è inevitabile un trasferimento verso sedi distanti da lla 
propria residenza. Nel confronto tra 2010 e 2015, inoltre, emerge una sostanziale coerenza: Calabria, 
Puglia e Molise continuano ad essere terre di emigrazione (con un sensibile incremento per 
quest’ultima).  

Sostanziale stabilità anche tra le regioni che meglio di altre rispondono alle esigenze del territorio al 
proprio interno, mentre occorre sottolineare quanto Lombardia, Marche e Veneto facciano registrare 
un aumento notevole della quota di studenti costretti al trasferimento. Non è un caso che tutt e le 
facoltà di quelle regioni, con la sola eccezione di Varese, rivelino un rapporto tra ammessi in 
graduatoria e posti disponibili considerevolmente alto, costringendo così tanti residenti della zona a 
vagliare l’elenco delle seconde scelte, pur ospitando in netta prevalenza (Pavia a parte) iscritti locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7  

a.a. 2010/11 a.a. 2015/16 

Regione Totale 
Studenti 

% Iscritti 
fuori 
regione 

Regione Totale 
Studenti 

% Iscritti 
fuori 
regione 

Basilicata 88 100% Basilicata 60 100% 

Trentino AA 70 100% Trentino AA 85 100% 

Valle d'Aosta 46 100% Valle d'Aosta 9 100% 

Calabria 384 55% Calabria 302 59% 

Puglia 705 40% Molise 37 46% 

Molise 51 37% Puglia 643 43% 

Veneto 666 27% Marche 226 41% 

Marche 192 27% Veneto 710 38% 

Abruzzo 218 21% Lombardia 1246 34% 

Lombardia 1044 18% Abruzzo 192 24% 

Friuli 160 18% Friuli 165 20% 

Campania 992 13% Emilia R. 508 15% 

Piemonte 576 13% Piemonte 512 15% 

Sicilia 1047 13% Sicilia 957 14% 

Emilia R. 576 10% Liguria 207 14% 

Liguria 250 6% Umbria 111 11% 

Umbria 172 6% Campania 922 11% 

Toscana 576 6% Toscana 522 9% 

Lazio 931 3% Lazio 735 8% 

Sardegna 259 1% Sardegna 271 2% 

TOTALE 9003 19.2% TOTALE 8420 23.2% 

Tab.7, numero di iscritti al primo anno di Medicina e Chirurgia per regione di 
residenza; % di iscritti in atenei fuori regione. A.A. 2010/11 e 2015/16.  
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Come si muovono gli studenti: mappe e flussi 

Come si configurano i flussi degli studenti di medicina sul territorio nazionale? In questa sezione 
verranno proposte le mappe relative alla provincia di residenza degli iscritti al primo anno di Medicina 
e Chirurgia presso le facoltà che hanno meritato maggior interesse alla luce delle evidenze discusse 
fino ad ora. 

Proporremo dunque le mappe delle cinque migliori facoltà per punteggio medio n ei test di 
ammissione, considerando quest’ultimo come indicatore di qualità dei candidati quindi, 

indirettamente, dell’ateneo; si tratta di Milano (i dati di Bicocca e Statale sono stati aggregati), 
Padova, Pavia e Udine. Successivamente considereremo le facoltà più grandi in termini di posti 
offerti: Roma e Napoli (con aggregazione delle sedi), Bologna e Firenze. 
Infine ci soffermeremo sulle facoltà che ospitano la percentuale maggiore di studenti fuorisede: 
Ferrara, Molise, Vercelli e Siena. 

 

Gli atenei d’élite 

 

Le mappe proposte indicano chiaramente una forte concentrazione attorno alla città sede delle 
facoltà, per quanto riguarda la provenienza degli studenti: un dato che è lampante a Milano, ma netto 

anche a Padova (che attira studenti dal Triveneto e, solo in minima percentuale, da Lecce e Bari) e a 
Udine (dove oltre il 60% degli iscritti al primo anno sono originari della medesima provincia). Più 

variegata la composizione della classe di matricole di Medicina dell’a.a. 2015/16 a Pavia, ben ché 
comunque quasi esclusivamente limitata al Nord Italia: si va da Cuneo a Genova, da Piacenza a 
Trento, tagliando Piemonte e Lombardia; merita una menzione la porzione di studenti dal Centro 
(Roma e Teramo) e dal Sud (province pugliesi, siciliane e calabresi). 
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I grandi atenei 

Rispetto a quelli che abbiamo arbitrariamente chiamato “atenei d’élite”, la situazione di quelli 

proposti ora è più complessa e differenziata, già a partire dalle diverse performance nei test 
(Bologna tradizionalmente tra la prime facoltà per punteggi medi, le altre meno brillanti) e dal 

rapporto ammessi/posti disponibili (la sola Bologna eccede il numero di posti in sede, considerando 
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che il risultato della Federico II di Napoli è drasticamente compensato al ribasso da quello della 
Seconda Università partenopea). Ad accomunare questi atenei è, come detto, l’alto numero di posti 
messi a bando e, più in generale, la capacità attrattiva data dalla storia universitaria o dal peso 
geografico e sociale di quelle città nei confronti di intere aree del paese. 

 

Nel dettaglio, Bologna attira studenti da tutta Italia, con particolare preminenza della fascia adriatica; 
Roma, invece, oltre a monopolizzare le iscrizioni laziali, estende il suo bacino al Sud Italia, con 
particolare riferimento alla costa tirrenica. A Firenze, oltre a studenti toscani e della vicina Bologna, 
trovano spazio una significativa quota di iscritti veneti (e trentini), oltre ad originari di Puglia, 
Basilicata e Calabria. Molto diverso il caso di Napoli, le cui due università accolgono pressoché 
esclusivamente studenti campani, che d’altronde optano per facoltà locali nell’89% dei casi, come 

testimoniano i dati precedentemente illustrati.  

 

Trasferirsi per necessità 

L’ultima serie di mappe proposte riguarda le facoltà di Siena, Ferrara, Vercelli e del Molise, le quali, 
come precedentemente sottolineato, accolgono in misura maggiore rispetto ad altre studenti 

provenienti da altre regioni. Possiamo ipotizzare due possibili ragioni, alla base di questo primato 
dell’accoglienza: la più semplice concerne la vicinanza geografica a bacini di utenza oltre i confini 
amministrativi regionali; non va sottovalutato però che nessuno di questi atenei fa registrare 

un’accesa concorrenza in sede di test d’ammissione, come testimoniano i risultati medi di 
quest’ultimo e la significativa quantità di posti vacanti dopo l’assegnazione agli aventi diritto in prima  
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opzione. È possibile dunque che queste sedi, almeno in parte, costituiscano una destinazione di 
ripiego rispetto a più prestigiosi e contesi poli universitari vicini.  Osservando le mappe, possiamo 
affermare che le facoltà di Vercelli e del Molise offrono una risposta prettamente territoriale, rivolta 
alle province circostanti, con la prima che plausibilmente costituisce una alternativa logisticamente 
comoda alle più contese facoltà di Milano e Pavia. Maggiore è la capacità attrattiva di Ferrara, che 
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guarda alle province venete. Più vicina alla composizione già evidenziata per Firenze è infine la 
geografia delle provenienze degli aspiranti medici della facoltà di Siena, che oltre a studenti toscani 
raccoglie dal Nord-Est e dal Sud. 

 

 

Conclusioni 

Studiare le ricadute di un cambiamento normativo apparentemente secondario come la definizione 
di una graduatoria nazionale per i test di accesso a medicina significa in realtà verificare l’impatto di 

una policy centralizzata top-down sulle dinamiche interne del capitale umano – e in particolare di 
una delle sue quote più pregiate in termini di competenze richieste, prospettive di carriera e 
prospettive socio-economiche. 

L’obiettivo di privilegiare il merito dei candidati, svincolando la loro ammissione da dinamiche 

prettamente locali (non necessariamente virtuose) sembra almeno parzialmente raggiunto: oggi 
basta effettivamente arrivare tra i primi novemila della graduatoria per potersi iscrivere; con il regime 
precedente in vigore, invece, una buona performance registrata in una facoltà in sovrannumero 
avrebbe forzatamente costretto a percorsi alternativi. 

Questo meccanismo non incide tuttavia in maniera drastica su una mobilità interna che vede gli 
studenti fuori-regione passare, tra 2010 e 2015, dal 19% al 23%: crescita che si deve prevalentemente 
alla precedenza che i candidati maturano sui posti garantiti dalla rispettiva facoltà sede d’esame. 

Ciò incentiva nel candidato un comportamento strategico, che deve tenere conto di tre elementi: un 
giudizio sulla propria preparazione in vista del test; la possibilità di sostenere una carriera accademica 

fuorisede o da pendolare (accessibilità e contesto dell’ateneo di destinazione); il prestigio, percepito 
o reale, degli atenei. 

In merito a quest’ultimo, i dati relativi ai punteggi medi conseguiti nelle singole facoltà rivelano una 
sostanziale stabilità nel tempo (dei migliori dieci atenei nel 2016, sette lo erano anche nel 2010) e 

una grande coerenza rispetto al rapporto tra ammessi alla graduatoria nazionale e posti disponibili 
(anche in questo caso ritroviamo sette delle dieci migliori per risultati in vetta per attrattività): 

proprio a questo proposito abbiamo parlato di una profezia che si auto-avvera. 

Calando questo fenomeno sul territorio nazionale, osserviamo che, in occasione del test 2016, i primi 

otto atenei per percentuale di ammessi e i primi quattordici per punteggio medio nei test si trovavano 
a nord di Roma, a riprova di un netto squilibrio nell’offerta a discapito delle facoltà del Meridione. 
Inoltre, come anticipato in precedenza, al netto dell’effetto di outlier opposti (Bologna, ad esempio, 
città universitaria che calamita studenti da tutt’Italia, o, al contrario, le sedi insulari o estremamente 
periferiche, come Foggia o Varese), emerge una tendenza abbastanza chiara: quanto più attrattive 

risultano le facoltà, tanto meno accolgono immatricolati da fuori regione, specie per effetto della 
distribuzione dei candidati ammessi grazie alle seconde scelte. 

In conclusione, se questa riforma dei criteri d’accesso ai corsi d i medicina ha avuto il pregio di 
premiare i migliori studenti su scala nazionale, il leggero incremento nella mobilità extra -regionale 

degli iscritti al primo anno non è sufficiente a limitare una disparità territoriale che, estremizzando, 
vede a Nord le facoltà migliori e, proprio in ragione del fatto di esservisi iscritti, i migliori studenti – 
siano essi residenti nella medesima nelle adiacenze o, in quota minoritaria, fuorisede. 
Ci troviamo dunque di fronte ad una concentrazione di capitale umano, in parte anche proveniente 
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dal Mezzogiorno, che non potrà che alimentare sé stessa, conservando una reputazione accademica 
magnetica e formando professionisti che, con buona probabilità, metteranno le proprie competenze 
a disposizione di sistemi sanitari regionali che le principali ricerche collocano stabilmente ai vertici 
nazionali per qualità.    

 


