
Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
PODOLOGO

PROFESSIONE
Podologo

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
157 80/111 152 347/202

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0  

20



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
PODOLOGO:
CONSIDERAZIONI

Ad oggi sono attivi 1.300 podologi secondo il database COGEAPS. Si tratta, anche in 
questo caso, di una forza lavoro molto giovane con poche uscite previste dal mercato del 
lavoro nei prossimi 20 anni (in media 15 all’anno). Quindi, anche ipotizzando un aumento 
della domanda (l’Associazione ha previsto un raddoppio della domanda fino al 2035) è 
necessario intervenire sulla capacità formativa. La somma delle proposte regionali è 157 
(l’anno scorso ne chiedevano 150), che se tenuta costante nel tempo porterebbe a 
triplicare la forza lavoro nei prossimi 20 anni. L’anno scorso i posti a decreto erano 111: le 
due Associazioni propongono rispettivamente 80 e 111 dal prossimo anno accademico. La 
proposta di 80 ingressi risulta essere congrua e coerente per portare al raddoppio della 
forza lavoro nel 2035. 



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TE.R.P.

PROFESSIONE
Te.R.P.

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
276 400 323 356

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0  

20



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA TE.R.P. :
CONSIDERAZIONI

Secondo COGEAPS sono ca. 1.400 gli attivi, ma da un approfondimento con l’Associazione 
sono stati stimati ca. 2.500 attivi sul territorio nazionale. Anche in questo caso 
mediamente molto giovani e la previsione di poche uscite dal mercato del lavoro nei 
prossimi 20 anni (meno di 10 all’anno in media). L’Associazione prevede un aumento della 
domanda: + 180% rispetto all’offerta attiva ad oggi partendo comunque da una ipotesi di 
carenza rispetto alla domanda attuale. Per questo propongono 400 ingressi dal prossimo 
anno accademico, in aumento rispetto ai 335 posti a decreto dello scorso anno. Le regioni 
invece propongono 276 posti che, se lasciati costanti nei prossimi anni, porterebbero 
comunque a raggiungere il livello di domanda stimato nel 2035 (6.700). In attesa di un 
approfondimento in merito agli “investimenti” dei prossimi anni nell’area della salute 
mentale, si propone un numero di ingressi compreso tra 275 e 300. 



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
T.N.P.E.E.

PROFESSIONE
T.N.P.E.E.

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
280 350 310 455

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0  

15



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA T.N.P.E.E.:
CONSIDERAZIONI

Sono attivi circa 4.300 T.N.P.E.E. secondo ISTAT (circa 3.800 secondo COGEAPS), anche in 
questo caso con una età media bassa e poche uscite dal mercato del lavoro nei prossimi 20 
anni (50 in media ogni anno). La domanda è prevista in aumento dall’Associazione di circa 
il 60%, nonostante la popolazione di riferimento (età pediatrica e, in generale, i minori di 
18 anni) è in decrescita nei prossimi anni 20 anni. L’Associazione propone quindi di 
aumentare i posti disponibili da 350 a 420 nei prossimi anni. Le Regioni propongono 280, 
una quota che se lasciata costante nel tempo porterebbe comunque ad avere nel 2035 una 
forza lavoro maggiore dell’80% rispetto ad oggi. Una proposta compresa tra 260 e 280 è 
più congrua e coerente con l’ipotesi di aumento della domanda del 60%.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
MEDICO CHIRURGO

PROFESSIONE
MEDICO CHIRURGO

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
10.328 8.400 9937 8005

P.A. Bolzano: 85
P.A. Trento: 70 

240



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
MEDICO CHIRURGO:
CONSIDERAZIONI

Sono attivi circa 297.000 medici chirurghi, di cui circa 34.000 nelle scuole di 
specializzazione (fonte dati: Cogeaps e ENPAM). Sono in corso in questi anni consistenti 
uscite dal mercato del lavoro ma ci sono altrettanto consistenti flussi in arrivo da 
professionisti attivabili (circa 26.000) e dall’università (tra gli 8 e i 10 mila ogni anno). La 
domanda è prevista in diminuzione dalla Federazione (422 per centomila abitanti), al fine 
di non replicare il fenomeno della «pletora medica». La Federazione propone quindi 8400 
ingressi all’anno, che in realtà porterebbe ad avere in ogni caso un «esubero» di offerta 
rispetto alla domanda stimata. Le Regioni propongono 10.328 ingressi, proposta che 
risulta essere incongrua in base alla stima media di domanda di 455 medici per centomila 
abitanti: sarebbero infatti sufficienti ca. 9.200 ingressi all’anno per coprire tale domanda. 
Quindi una proposta compresa tra 9.200 e 8.400, a seconda del livello stimato di 
domanda, risulta essere la più coerente.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
FARMACISTA

PROFESSIONE
FARMACISTA

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
826 0 1279 0

P.A. Bolzano: 2
P.A. Trento: 5 

105



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
FARMACISTA:
CONSIDERAZIONI

Sono attivi circa 70.000 farmacisti (fonte dati: Cogeaps e ENPAM). La domanda è prevista 
in costante dalla Federazione. Alla luce dell’attuale disoccupazione tra i giovani 
professionisti e il gran numero di nuovi professionisti in arrivo dall’Università nei prossimi 
anni la Federazione propone quindi zero ingressi dal prossimo anno accademico. Le 
Regioni propongono 826 ingressi, proposta che risulta essere incongrua in base alla stima 
media di domanda di 125 medici per centomila abitanti: sarebbero infatti sufficienti gli 
attuali professionisti attivabili e quelli attualmente in formazione per coprire tale 
domanda. Tenuto conto della proposta di zero ingressi della Federazione e la proposta 
delle Regioni, va fatta una più attenta riflessione sul reale fabbisogno di questa 
professione.


