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«Due candidati sapevano già
un giorno prima le domande
dell’ultimo esame di dottorato
per Informatica». Questa l’ac-
cusa che uno studente universi-
tario di Udine (o studentessa)
anonimo ha lanciato su Inter-
net, sul sito hannocopiatoal-
dottorato.wordpress.com. E su-
bito è scoppiata una polemica,
che è rimbalzata anche sul blog
dell’ateneo “Help” con nume-
rose prese di posizione.

Ma vediamo i fatti. «Come
molti - scrive l’anonimo - sono
uno studente che s’impegna e
spera che questo suo impegno
e la sua passione possa portar-
lo ad avere un successo
nell’ambito che ama. Il succes-
so una persona dovrebbe co-
struirselo con l’impegno, la de-
dizione, la passione, insomma,
dovrebbe meritarselo. Io, inge-
nuamente, mi svegliavo ogni
giorno come una persona con-
vinta di vivere in una città dove
la meritocrazia fosse applicata.
Così, quando mi hanno detto
che le domande dell’ultimo
esame di dottorato per Infor-
matica, erano disponibili sulla
pubblica piazza il giorno pri-
ma, non ci ho creduto. In fon-
do, conosco i docenti che giudi-
cano. Alcuni tra gli aspiranti
dottorandi - ormai, anzi, dotto-
randi a tutti gli effetti - li cono-
sco. Alcuni addirittura mi han-
no rappresentato come studen-
te. Così non ci ho creduto. Poi
però di nuovo la voce. “Hai sen-
tito delle domande del dottora-
to?” “Ma è vero che le sapevate
già?” “Ma non ditelo in giro pe-
rò” “e c’è stata anche una tele-
fonata per far passare avanti
uno”, “ma perché non fanno

niente?”. Già, perché non fan-
no niente? Così quello che ho
raccolto è stato che sì, un paio
di loro le domande le sapevano
il giorno prima. Trovo enorme
il fatto che la voce sia girata e
che gli altri candidati al dotto-
rando, pur sapendo delle evi-
denti scorrettezze, abbiano de-
ciso di non denunciare. Qual-
che docente onesto che ha vo-
glia di darci speranza nel futuro
ci sarà! Rettore, sindaco, mi leg-
gete? Fatemi credere che un bi-
glietto di sola andata per un Pa-
ese civile non sia l’unica solu-
zione. Se le voci sono false, dite-
melo. Ma se i fatti sono veri, pu-

nite i responsabili. Punite chi
ha avvantaggiato e chi ha rice-
vuto il favore senza denuncia-
re».

Allo studente hanno rispo-
sto, sul blog dell’ateneo “Help”
sia la presidente del consiglio
degli studenti Alice Buosi («vo-
glio capire cosa sta succeden-
do, fatevi sentire per favore») e
la responsabile dell’area comu-
nicazione dell’università Ma-
nuela Croatto («non stiamo sot-
tovalutando la tua denuncia,
che non abbiamo mai pensato
di cancellare, abbiamo comin-
ciato a fare le dovute verifi-
che»). E’ intervenuto anche
uno dei tre commissari dell’esa-
me in questione, il professor
Vincenzo Della Mea che dira-
da, in un lungo intervento,
qualsiasi ombra. «L’esito finale
dell’esame - dice Della Mea - ri-
specchia l’adeguatezza dei can-
didati al dottorato. Allo scritto
nessuno ha copiato». Manuela
Croatto ringrazia Della Mea
«per la chiarezza e la comple-
tezza che risolve in modo
“autorevole” una vicenda priva
di riscontri oggettivi e dimostra
che siamo trasparenti e interes-
sati alle opinioni dei nostri stu-
denti». Ma lo studente accusa-
tore non demorde: «Non metto
in dubbio la serietà del profes-
sor Della Mea - scrive - ma pur-
troppo questa vicenda rimane
poco chiara, la sua risposta di-
ce solo come tecnicamente fun-
ziona l’esame di dottorato. Sa-
rebbe carino avere una rispo-
sta da parte degli studenti inte-
ressati». Seguono altre prese di
posizione, alcune di severa cri-
tica nei confronti dell’anonimo
che ha sollevato il caso.
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