
La novità Prova anticipata di due mesi rispetto alla maturità. Domani Veterinaria 

Medicina, oggi in 5 mila al test 
Statale, meno iscritti. Sale Bicocca 
Sei su IO sono donne, un posto ogni nove candidati 
Due mesi prima della maturi

tà, e non più due mesi dopo. Pri
mo test d'ingresso anticipato 
questa mattina, per le aspiranti 
matricole di Medicina, solita sfi
da impegnativa perché anche 
quest'anno entrerà un candidato 
su dieci. A Milano si sono iscritti 
più di cinquemila studenti fra 
Statale e Bicocca. E seguiranno 
altri due giorni di prove, perché 
domani tocca ai liceali che sogna
no la laurea in Veterinaria e gio
vedì sarà il turno dei futuri archi
tetti. Fra oggi e giovedì nelle aule 
allestite negli atenei, dalla Stata
le, alla Bicocca, al Politecnico, si 
presenteranno più di ottomila 
candidati. 

Stesse date per i test d'accesso 
alle facoltà a numero chiuso negli 
atenei di tutto il Paese. Stessa sfi
da per migliaia di ragazzi. Con 
l'inedito doppio stress del ripas
sone pre maturità che si è som
mato in queste ultime settimane 
alla preparazione della prova di 
ammissione all'università. 

Da oggi gli esami. Cento mi-

1.097 

nuti per barrare le risposte e ag
giudicarsi i posti fissati dal mini
stero. Poi a Milano ci sarà anche 
la selezione per entrare alllnter-
national Medicai School della 
Statale, il giorno 29 e questo sa
bato anche le aspiranti matricole 
di Design del Politecnico soster
ranno il test, introdotto lo scorso 
anno. 

Questa mattina tocca agli aspi
ranti medici. Alla Statale segnala
no un calo d'iscritti, rispetto allo 
scorso anno sono trecento in me
no: «Forse per la data anticipata a 
primavera, in queste settimane i 
liceali devono preparasi anche 
per l'esame di Stato», dicono in 
via Festa del Perdono. Al test del 
San Raffaele, anticipato ma a me
tà marzo, si erano presentati in 
4.700, per 170 posti. E sono au
mentate le aspiranti matricole di 
Medicina anche all'Università Bi
cocca, che quest'anno, unico ate
neo, ha proposto il test a 10 euro, 
contro la media di 50 euro delle 
altre università: «Quest'anno da 
noi i candidati al test sono il 21 

per cento in più». 
Appuntamento alle nove per 

chi si è iscritto alla prova in Stata
le — esami a Città Studi, in via 
Celoria e via Golgi — mentre in 
Bicocca la registrazione dei can
didati inizia alle 8.30. Alle 11 per 
tutti il via al test per dimostrare 
di avere — per ciò che un esame 
può rivelare—la stoffa del medi
co. In Statale questa mattina si 
presenteranno anche i «ripeten
ti», che sono più di 670 e c'è an
che un gruppetto, una ventina di 
irriducibili, che al test si presenta 
perla quarta volta. Altre note, se
gnalate dagli uffici della Statale: 
«L'iscritto più giovane ha 16 an
ni, il più anziano ne ha 58. E le ra
gazze sono le più numerose: il 64 
percento». 

Per tutti comunque sarà la pri
ma volta ad aprile. Idem per Vete -
rinaria, domani. Qui a conten
dersi gli 84 posti si sono iscritti in 
1.097,1° scorso anno, ci avevano 
provato in 1.287 e l a disponibilità 
era la stessa. Intanto nei giorni 
scorsi il rettore della Statale, 

Gianluca Vago, ha confermato il 
trasloco completo della Facoltà 
da Città Studi alla sede di Lodi 
entro il 2017. 

Giovedì poi sarà il giorno degli 
aspiranti architetti: 2.360 gli 
iscritti per i 1.094 posti offerti del 
Politecnico: «I candidati sono 
meno dello scorso anno — spie
gano in ateneo — ma anche per
ché da quest'anno per alcuni cor
si, come Urbanistica, il test nazio
nale non è più necessario, è stato 
sostituito dal colloquio attitudi
nale». 

Altre note sulle ammissioni 
2014. Bicocca, oltre a essere l'uni
ca università ad aver tagliato il 
costo del test, quest'anno speri
menta anche l'esame a distanza 
in altre 28 sedi (ma solo per Psi
cologia e in date diverse). Da 
questa mattina le prove, in Statale 
e Bicocca. I risultati arriveranno 
dopo due settimane, mentre le 
graduatorie di merito nazionali 
saranno pubblicate il 12 maggio e 
si chiuderanno il 1 ottobre. 

Federica Cavadini 

3.468 
Gli iscritti al test di Veterinaria della 
Statale. Lo scorso anno erano 1.287, 
i posti erano e rimangono 84 

Gli iscritti al test di Medicina per 370 
posti; Odontoiatria 334 per 60. A Bicocca 
1.247 per 135; Odontoiatria 130 per 27 

2.360 
Gli iscritti al test di Architettura 
del Politecnico del IO aprile 
e i posti disponibili sono 1.094 


