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Medicina, graduatorie con Trieste e Padova
Università: nel 2011 le valutazioni per entrare in facoltà erano comuni solo col capoluogo regionale

Test di ammissione con gra-
duatoria comune tra le facol-
tà di medicina di Udine, Trie-
ste e Padova. E’ questa la no-
vità annunciata dal Ministero
dell’istruzione, università e ri-
cerca e resa ufficiale ieri da
Roma. Novità confermata an-
che dal preside della facoltà
di Medicina di Udine massi-
mo Bazzocchi. «Era una deci-
sione già nell’aria - conferma
il professore che guida la fa-
coltà udinese - e venerdì è sta-
ta ufficializzata con una co-
municazione ad hoc da parte
del ministro. Anzi, inizial-
mente si puntava a una gra-
duatoria unica nazionale. Per
ora invece si è arrivati a a que-
ste 12 graduatorie di “zona”».

A settembre, quindi, si cam-
bia di nuovo. L’altr’anno pro-
prio Udine e Trieste (oltre alle
diverse facoltà di medicina
del “La sapienza”) avevano
sperimentato per prime le
graduatorie uniche. Esperi-
mento a quanto pare giudica-
to positivamente, visto che
ora la stessa prassi verrà adot-
tata a livello nazionale.

La novità è contenuta nel
decreto di giovedì scorso che
fissa modalità e contenuti del-
le prove di ammissione alle
facoltà a numero chiuso per il
2012/2013. Il 4 settembre gli
aspiranti studenti di medici-
na si troveranno di fronte a
questa importante novità, an-
che a livello locale, non con-

correndo più per entrare ne-
gli atenei di Udine o Trieste,
ma con la possibilità di essere
ammessi addirittura a Pado-
va.

La scelta ministeriale arriva
forse anche per disinnescare
la decisione del Consiglio di
Stato, che il 18 giugno su ri-
corso dell’Unione degli uni-
versitari ha rinviato alla Con-
sulta la legge sul numero
chiuso nazionale.

Il meccanismo messo in
piedi nel 1999 - test uguali per
tutto il territorio nazionale,
ma singole graduatorie di ate-
neo - per i giudici ammini-
strativi affiderebbe al caso e
non al merito l’ammissione
alle facoltà a numero chiuso.

Ed è già capitato, negli an-
ni, che con risultati diversi, in
una sede di Medicina si riusci-
va a entrare e invece in un’al-
tra si era esclusi.

L stessa aggregazione di se-
di vale anche per l'ammissio-
ne a Odontoiatria. Per Veteri-
naria sono confermate le due
aggregazioni dello scorso an-
no (Bologna, Milano, Parma,
Padova e Teramo/Cameri-
no). Così come per Architettu-
ra: la sola aggregazione previ-
sta è quella tra Napoli e Saler-
no. La soluzione adottata per
il prossimo anno universita-
rio del ministero non piace
all’Unione degli universitari.
«Comunque il numero chiu-
so è sbagliato - affermano gli
studenti- , non funziona e svi-
lisce il merito e il ruolo
dell’università italiana. E que-
ste aggregazioni non riusci-
ranno a nascondere l’ingiusti-
zia e l’inefficacia dei test».
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Per gli aspiranti medici friulani a settembre test comuni con Trieste e Padova
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