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Ma davvero le universita' del Nord sono migliori di quelle del SUD?
(Perugia)ore 08:20:00 del 25/08/2018 - Tipologia: , Cultura, Denunce, Economia
Ma davvero le universita' del Nord sono migliori di quelle del SUD?

Sgombriamo il campo da un luogo
comune. Le Università del Nord

non sono migliori di quelle meridionali. .
L’ultimo rapporto SVIMEZ restituisce la fotografia di un’economia del Mezzogiorno in caduta libera.
Pressoché tutti gli indicatori macroeconomici (tasso di crescita, occupazione, saldo demografico
e migrazioni) assumono valori negativi, segnalando un sentiero recessivo che dura ormai da
oltre un decennio con continua crescita dei divari regionali. Ciò che maggiormente desta
preoccupazione è l’inarrestabile emorragia di giovani istruiti che vanno via, senza flussi di
rientro, e di giovani che scelgono di studiare in sedi del Nord o all’estero, anche in questo caso
senza flussi di rientro.
Nell’anno accademico 2016-2017, a fronte dei 685mila meridionali iscritti all’Università, il 25.6% (pari a
175mila unità) studia in un Ateneo del Centro-Nord. La quota di residenti al Centro-Nord che studia nel
Mezzogiorno è solo dell’1.9%, pari a 18mila studenti. Il saldo migratorio netto è di circa 157.000 unità, ed è
in continuo aumento. Gli studenti emigrati per motivi di studio costituiscono lo 0.7% circa della popolazione
meridionale residente.
Sgombriamo il campo da un luogo comune. Le Università del Nord non sono migliori di quelle meridionali.
Probabilmente lo sono nella percezione delle famiglie meridionali e lo sono quasi sempre nelle classifiche
pubblicate periodicamente. Sgombriamo il campo allora da un altro equivoco: quelle classifiche – che pure
contribuiscono a orientare le scelte di immatricolazione – hanno ben poco di scientifico. Molto spesso sono
costruite su indicatori che fanno risultare ciò che i committenti vogliono far risultare. Alcuni esempi. La prima
graduatoria delle università mondiali fu prodotta nel 2003 ed è nota come la classifica di Shangai. Lì si
pesano le Università sulla base del numero di Premi Nobel ricevuti dai docenti e dagli ex alunni, nonché le
medaglie Fields per i ricercatori di matematica. Curiosamente non si prendono in considerazione i Premi
Nobel per la letteratura. La classifica c.d. QS si basa su variabili reputazionali: in modo autoreferenziale, si
chiede ai professori di indicare, a loro avviso, quali sono le Università che, nel loro ambito disciplinare,
considerano più prestigiose. La classifica QS è nota, fra gli addetti ai lavori, per presentare risultati
estremamente volatili: p.e. fra il 2014 e il 2015 – in un solo anno – l’Università di Siena ha perso ben 221
posizioni. Le metodologie utilizzate, inoltre, ignorano del tutto i punti di partenza, la storia delle sedi
universitarie e il loro patrimonio. E’ sufficiente considerare che le sole Università di Harvard e Yale, negli
Stati Uniti, hanno un bilancio pari a circa il 75% di quello di tutte le Università pubbliche italiane per dar
conto della scarsissima attendibilità dei “ranking”.
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La scelta di immatricolarsi in sedi del Nord può avere molteplici motivazioni, ma è ragionevole
pensare che due pesino in modo più rilevante delle altre:
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La convinzione che ciò che si fa al Nord è più efficiente di ciò che si fa al Sud. Si tratta di un bias culturale
che non trova alcun fondamento oggettivo (quantomeno non lo trova nel caso delle Università, sebbene lo
trovi nelle classifiche) e che segnala un serio problema di auto rappresentazione dei meridionali.
La convinzione che studiare al Nord sia una necessaria precondizione per trovare occupazione migliore
(rispetto al Sud) e trovarla più rapidamente.
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La seconda motivazione – che appare molto ragionevole – segnala tuttavia un problema. Nello scegliere
dove studiare sembra che le famiglie meridionali si orientino verso qualcosa che somiglia più a un centro
per l’impiego che a un luogo nel quale si produce e si trasmette cultura e conoscenza scientifica. Il
meccanismo è perverso e si autoalimenta. In un contesto di concorrenza fra sedi universitarie e di continuo
definanziamento, l’obiettivo di ogni Ateneo è attrarre studenti. Le classifiche – ancorché prive di senso –
orientano in modo rilevante la ripartizione dei fondi e, per conseguenza, contribuiscono in modo rilevante
alla perdita di fondi e di reputazione delle sedi meridionali. La fuga di giovani verso il Nord viene così
accentuata. L’aumento degli iscritti nelle sedi settentrionali consente a queste ultime di ricevere, in termini
relativi, maggiori finanziamenti (che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti che riescono a reperire da privati
– cosa pressoché impossibile al Sud).
Non stupisce, in questo scenario, il fatto che a più riprese alcuni docenti universitari del Nord consulenti
dell’agenzia nazionale di valutazione della ricerca chiedano la chiusura di sedi meridionali o un loro
significativo ridimensionamento. Lo fanno avvalendosi di indicatori – spesso costruiti ad hoc – che mostrano
che le Università del Sud sono meno attrattive di quelle del Nord e che sono quelle nelle quali la qualità
della docenza, della ricerca scientifica e dei servizi agli studenti è peggiore. È falso e gli addetti ai lavori lo
sanno. Ma in un gioco a somma zero dove la competizione fra Atenei crea vincitori e vinti ogni strumento
utile per acquisire risorse (e dunque per sottrarle ad altri) è ammesso. Molto spesso, o quasi sempre, a
danno del Mezzogiorno e delle famiglie meridionali costrette a sostenere spese ingenti per iscrivere i loro
figli in Università che di fatto non sono migliori di quelle sotto casa, ma che tali risultano per l’arbitraria
selezione degli indicatori che dovrebbero certificare la reputazione di una sede universitaria.
Da: QUI
Articolo di Samuele
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Sempre più spesso ci troviamo a vedere nuovi negozi che aprono nelle nostre
città…Negozi che di italiano non hanno ben nulla!
Sempre più spesso ci troviamo a vedere nuovi negozi che aprono nelle
nostre...
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Pensioni, da Salvini
l'ipotesi di 10 anni senza
tasse per chi si
trasferisce al Sud Italia
VIDEO Valuta questo titolo

Now Tv di Sky, il grande calcio in
diretta: dalla prima di CR7 alla nuova
Champions League
NOW TV di Sky

Non solo la pensione anticipata a quota 100 tra le ipotesi della Lega: con il progetto
'Zen-Aas' 10 anni senza tasse per i pensionati.
Quest'articolo è parte del Canale Pensioni. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!

SEGUI IL CANALE

Pensioni, l'ipotesi di 10 anni senza tasse per chi si trasferisce al Sud Italia

The media could not be loaded, either because the server or network
failed or because the format is not supported.
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Pensioni, Matteo Salvini non molla:
‘Via la legge Fornero' VIDEO
Pensioni e LdB 2019, si fa largo
l'ipotesi 'Quota 100 modulabile' VIDEO
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Pensioni, Governo pensa a Quota 100
'modulare', Moody's 'bacchetta' l'Italia
VIDEO

Chiedi la correzione di questo articolo

Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse
per dieci anni per i pensionati che si
trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è
solo un'ipotesi al vaglio del Governo
Conte, lanciata dalla Lega di Matteo

trasferiranno in Sicilia, in Calabria o
in Sardegna e ci dovessero vivere per

Serie A 2018/2019, i Top Match e le
sfide imperdibili: caccia allo scudetto
su Now TV di Sky
NOW TV di Sky

almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è

Serie A 2018/2019, i Top Match e le
sfide imperdibili: caccia allo scudetto
su Now TV di Sky
NOW TV di Sky
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pensionati italiani e stranieri che si

quello di ripopolare e rivitalizzare aree
del Mezzogiorno d'Italia, ormai contrassegnate dalla disoccupazione e dalla fuga
dei giovani. Ma, secondo i calcoli del partito di Matteo Salvini, lo Stato non

Svimez - Siti web

109293

Salvini, per assicurare sgravi ai

Consigliati

Pag. 10

Data

IT.BLASTINGNEWS.COM

24-08-2018

Pagina
Foglio

andrebbe a perderci di mancato gettito: anzi, a beneficiarne sarebbe il Prodotto
Interno Lordo di tutta Italia.
A spiegare la proposta di pensioni "tax free", denominata "Zen-Aas", è il
quotidiano Repubblica: tra le varie misure di riforma delle pensioni [VIDEO], tra
le quali la quota 100 per favorire l'uscita dei lavoratori dal 2019, quella dei
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Pensioni, Governo verso ipotesi 'Quota
100 modulabile' VIDEO
Pensioni, Governo deciderà per Quota
100 in LdB 2019 ma i precoci sono
delusi VIDEO

pensionati che riceverebbero l'assegno di pensione per intero, rappresenta un
modello già applicato con successo in alcuni Paesi, anche non troppo distanti
dall'Italia, come Portogallo, Romania e Malta.

Pensioni, non solo quota 100: ipotesi Lega di
paradisi fiscali in Italia per i pensionati

Pensioni: Quota 100 e Quota 42
peggio della Legge Fornero VIDEO
Pensioni anticipate e LdB2019: la
scuola preoccupata sulla quota 100
dai 64 anni VIDEO

Nel dettaglio del progetto Zen-Aas delle pensioni senza tasse [VIDEO] occorrerà
andare a vivere per almeno sei mesi e un giorno in una delle tre regioni pilota.
L'obiettivo è quello di portare a vivere, ma in molti casi si tratterebbe di un ritorno,
all'incirca seicentomila nuovi residenti fiscali nei prossimi tre o quattro anni nelle
tre regioni.
Occorrerà, pertanto, spostare la
propria residenza fiscale come

NOW TV di Sky: assist vincente per
seguire tutta la serie A, ovunque

avviene, sempre con maggior

NOW TV di Sky

frequenza, ai pensionati che vanno a
vivere all'estero, calcolati in 60 mila.
L'ipotesi delle pensioni esentasse
nasce da alcune considerazioni e da
qualche dato. Innanzitutto, quello sulla
disoccupazione, molto alto nelle

Now Tv, la scelta migliore per volare in
Champions
NOW TV di Sky

regioni del Sud Italia, e dal
conseguente spopolamento
progressivo. Secondo i dati dell'Istituto Svimez, negli ultimi sedici anni un milione
e 800 mila abitanti, soprattutto giovani, sono emigrati dalle regioni del Sud in
cerca di un'occupazione. Vita tranquilla, costi degli affitti, spese alla portata di
tutte le tasche: la proposta della Lega, da quanto stimato dai relatori, non solo
rimetterebbe in moto l'economia delle regioni pilota, ma sposterebbe in alto il Pil
nazionale dell'1 per cento, con un saldo positivo di circa 18 miliardi di euro.

Brambilla della Lega spiega il progetto ZenAas: tax free di 10 anni per le pensioni

Conosci meglio Blasting News
Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a
The Trust Project - News with Integrity (Blasting
News non è tuttavia ancora parte del
programma).

ABOUT
LINEA EDITORIALE
INFORMATIVA PRIVACY
Mission
Redazione
Politica in materia di diversità
Principi etici
Correzioni
Standard di verifica
Fonti anonime
Dialogo con i lettori
Struttura societaria
Contatti

Blasting SA, IDI CHE-247.845.224, Palazzo
Mercurio, Piazza Colonnello Bernasconi 5 6830 Chiasso (Svizzera)

Se vogliamo, l'idea di incentivare lo spostamento di fasce di popolazioni nel Sud
Italia era già stata lanciata da amministratori di piccole realtà locali.
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Meno di un anno fa, il sindaco di Candela, un paesino nella provincia di Foggia,
aveva annunciato l'ideazione di un bonus economico fino a duemila euro per le
famiglie che si fossero trasferite nel comune pugliese. Il progetto Zen-Aas della
109293

Lega mira, invece, ad assicurare un paradiso fiscale in Italia ai pensionati, con
risvolti economici anche per i giovani. Alberto Brambilla, riporta Repubblica,
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assicura che i giovani sarebbero stimolati ad imparare le lingue, a fare da guida
turistica e ad offrire tutta una serie di servizi. Una famiglia media, secondo il
relatore della Lega, potrebbe arrivare a spendere almeno 20 mila euro all'anno,
con un impatto sulle realtà locali notevole. E, in alcuni casi, si potrebbe pensare
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cheiliconsenso
pensionati
investano i propri risparmi e la propria pensione [VIDEO] anche
al loro utilizzo clicca qui. Continuando la navigazione tramite l’accesso a qualunque elemento sovrastante o chiudendo il banner acconsenti all’uso dei cookie.
in nuove piccole attività manifatturiere. Lo sgravio sulle pensioni che sarebbe
perso per 10 anni, verrebbe recuperato grazie all'Iva e alle accise sui consumi. E
i comuni sarebbero incentivati ad offrire standard di efficienza notevoli. Infatti,
dalle prime ipotesi di un possibile bando, i paesi che potrebbero candidarsi al
regime "tax free" per le pensioni, non dovranno superare i quattromila abitanti
con uno spopolamento del 20 per cento negli ultimi dieci anni. Completano il
quadro dei requisiti ipotizzati l'efficiente raccolta dei rifiuti e dei servizi sanitari, di
illuminazione e di rete fognaria.
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