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Test d'ammissione "tagliola", ecco le cifre

Sbarramento emblematico. Nella foto d'archivio studenti all'uscita da un test a Medicina Resiste Fonnazione:
291 candidati
per 120postì

Sul sito dell'Università di Udi-
ne da ieri i giovani in corsa per
un posto alla Facoltà di Medicina
friulana hanno trovato indicazio-
ne del luogo dove presentarsi
giovedì per la prova decisiva. La
suddivisione dei candidati medi-
ci nelle aule del polo Rizzi, in via
delle Scienze 208, avverrà sulla
base della data di nascita. Com-
plessivamente la Facoltà si trova
a gestire 2800 domande tra Me-
dicina (763), Scienze motorie
(270), Biotecnologie (340), Pro-
fessioni sanitarie (1449).

Per i test sarà sfruttato il polo
dei Rizzi ma una parte dei candi-
dati sarà destinata al Kolbe e al
Tullio. «Ancora un po'servirà la
Fiera! - commenta il preside,
Massimo Bazzoc-
chi - Questi dati ci
creano grande la-
voro ma anche
grande soddisfa-
zione. Come lìvel-
lo di richieste sia-
mo a livello dei
migliori atenei ita-
liani e i candidati
provengono non
solo dalla regione ma anche da
fuori». Bazzocchi precisa che cir-
ca il 70 per cento delle istanze
sono state presentate da ragazze,
una "valanga rosa".

Gli 80 posti per Medicina sono
pochi: esiste la speranza che au-
mentino almeno per l'anno ven-
turo, visto che per ora si è stati
costretti a respingere la richiesta
della Regione di passare a IlO? Il
professor Bazzocchi lo auspica
fortemente: c'è la necessità di
garantire una nuova generazione
di medici e di operatori sanitari e
il fabbisogno esiste. Tra l'altro,
sottolinea il preside, Medicina è
una facoltà che occupa quasi in-
teramente i laureati.

Del resto anche a Trieste per
Medicina le domande sono state
numerosissime con 852 a conteno
dersi 123 posti (13 riservati a ex-
tracomunitari) ma in questo caso

il dato è quasi stazionario sul
2008. «L'offerta formativa della
Facoltà di Trieste è molto alta •
ha sostenuto il preside Nicolò de
Manzini. Le matricole lo sanno e
anche per questo scelgono Trie-
ste».

Bazzocchi - che può parlare
dall'alto del primato di eccellen-
za che da otto anni è mantenuto a
livello nazionale dalla Facoltà
che guida -, riconosce il valore
dell'altra Facoltà di Medicina re-
gionale e lancia un messaggio
preciso: «Due Facoltà di medici-
na sono indispensabili. Dobbia-
mo continuare con Trieste a ri-
cercare una sìnergia, consentita
dalle dimensioni della regione».

È disponibile intanto anche il
numero definitivo
delle domande
giunte per le pro-
ve di ammissione
ai corsi della fa-
coltà di Scienze
della formazione
primaria che sono
291, ancora ben
superiori quindi
ai 120 posti asse-

gnati, anche se in flessione ri-
spetto all'anno precedente, quan-
do erano state 373. La disponibi-
lità secondo il Ministero doveva
essere ben più ridotta, ma il ta-
glio dei posti ,per Udine, come
ricorda il preside Gian Luca Fo-
resti, è stato contenuto a una
trentina in meno.

Ultimi giorni per farsi avanti
anche per Architettura dato che
le domande vanno presentate en-
tro il 4 settembre. I dati provvì-
sori per Udine segnalavano 174
candidati per 150 posti (più 3 per
cento). A Trieste invece, dove i
posti sono sempre 150, di cui lO
per non comunitari, i candidati
sono 190ma 80 in meno del 2008.
Riguardo all'ateneo triestino an-
cora da citare Scienze diplomati-
che, con sede a Gorizia, che regi-
stra 255 iscritti (erano 234 nel
2008) per 120 posti, e Biologia
con 259 iscrizioni su 150 posti.
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