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ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
BIOLOGI:
CONSIDERAZIONI

I biologi attivi sono circa 32.000 secondo l’ordine, considerando tutti i settori di occupazione. Mentre invece 
verosimilmente nel settore sanitario (pubblico e privato) sono impiegati circa 23.000 biologi (dato Cogeaps). 
Sempre l’ordine ha comunicato che i disoccupati sono circa 11.000, dato confermato anche da altre indagini 
sull’occupazione (ISTAT in particolare). Nel caso dei biologi la laurea triennale non è abilitante all’esercizio 
della professione di biologo, per cui serve almeno la laurea magistrale (e la specializzazione per lavorare nel 
SSN). Per cui, parlando di accessi alla formazione, si deve parlare in questo caso di accessi alle lauree 
magistrali. Alla luce della disoccupazione in cui versa la categoria da diversi anni, la proposta di accessi alle 
lauree magistrali dell’Ordine è 900, a fronte di un numero di circa 3.000 abilitati all’anno in media. Discorso 
diverso invece per quanto riguarda gli ingressi alle scuole di specializzazione, bloccati da diversi anni e per 
cui l’ordine chiede la riapertura. Ma ovviamente questa situazione non comporta la necessità di fare entrare 
più studenti alle lauree magistrali. La richieste da parte delle regioni non è analizzabile perché molte non 
hanno preso in considerazione questa figura professionale oppure hanno considerato solo l’occupazione nel 
SSN (e quindi legato agli ingressi nelle scuole di specializzazione).
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ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
CHIMICI:
CONSIDERAZIONI

I chimici attivi nel settore sanitario sono 1581 (dato Cogeaps, confermato dall’ordine). L’occupazione nel 
settore è ad oggi molto alta (non sembrano esserci disoccupati, anche secondo ISTAT). Inoltre il Consiglio 
Nazionale prevede un aumento consistente della domanda di chimici nel settore sanitario (+100% al 2035, 
pari a circa 3.200 chimici attivi) sulla base delle nuove frontiere della medicina e della farmacia. Chiedono 
quindi 130 ingressi alla laurea magistrale “riservati” al settore sanitario, proposta che coincide con la 
richiesta delle regioni (Sardegna a parte). Valgono anche per i chimici le considerazioni espresse per i biologi 
in merito sia alla laurea magistrale, necessaria per l’abilitazione alla professione di chimico, sia alla 
specializzazione necessaria per il SSN (e ad oggi bloccata).
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FISICI:
CONSIDERAZIONI

I fisici medici attivi sono 795 secondo la banca dati Cogeaps, dato confermato dall’Associazione. 
L’Associazione ha fatto uno studio sullo sviluppo della domanda futura, sulla base di uno studio europeo e 
prendendo come riferimento alcune regioni italiane benchmark arrivando così a definire un valore di 
riferimento di 1,7 fisici medici per centomila abitanti, valore che porterebbe a circa 1.100 i fisici attivi nel 
2035. Tale valore è già raggiunto da alcune regioni ma è lontano da valori attuali in altre regioni (per esempio 
Lazio e Campania). La richiesta è di 80 ingressi alle lauree magistrali, ma va poi affrontato anche nel loro 
caso il discorso delle scuole di specializzazione. Analoga richiesta arriva dalle Regioni (non considerando la 
Sardegna).
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PSICOLOGO:
CONSIDERAZIONI

Gli psicologi attivi risultano essere circa 40.000 (dato Cogeaps confermato dal consiglio nazionale). Gli iscritti 
all’albo sono invece 100.000 e ogni anno se ne iscrivono circa 5.000 nuovi. Vista l’età giovane (la maggior 
parte degli attivi hanno un’età compresa tra i 35 e i 45 anni, è un’età di pensionamento alta (si tratta di libero 
professionista per la maggior parte che lavorano fino a 70-75 anni) non ci saranno uscite consistenti dal 
mercato del lavoro. Significa quindi che la disoccupazione è altissima: oggi circa 20.000, in prospettiva fino a 
40.000. Il fabbisogno di laureati magistrali è quindi nullo, anche se, in controtendenza rispetto a questa 
situazione, sembra stia aumentando l’offerta formativa da parte degli atenei. Il fabbisogno espresso quindi 
dal consiglio nazionale è zero. La richieste da parte delle regioni sembra non tener conto della attuale 
situazione del mercato del lavoro sopra descritta.
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CONSIDERAZIONI

L’ Ordine ha fornito i propri dati sugli occupati che sono stati inoltrati anche alle regioni: a livello nazionale si 
tratta di circa 33.000  professionisti attivi, di cui solo 5.376 nel SSN, per cui la gran parte sono libero 
professionisti, di cui tanti “sottoccupati” secondo l’ordine, ma anche secondo alcune regioni. Si stima quindi 
un attuale esubero di offerta. L’ordine propone quindi una domanda in decrescita, passando a 25.000 
professionisti attivi nel 2035. Per fare questo propone 560 ingressi all’anno (660 i posti lo scorso anno), 
arrivando ad avere uno stock di 28.500 veterinari al 2035 (quindi comunque in più rispetto all’auspicio di 
averne 25.000). Le regioni ne chiedono invece 486 ingressi, proposta più coerente con quanto sopra esposto.  
Si propone quindi un numero di ingressi compreso tra 480 e 550, in base allo scenario di domanda più 
verosimile (25.000 veterinari o 28.000 al 2035).


