
Nessun impatto sulle prove in corso 
Il superamento del numero chiuso su base 
nazionale partirebbe dal 2015/2016 

Specializzazioni mediche 
Per allinearci al resto dell'Europa la durata 
dei corsi pott'ebbe essere ridotta di un anno 
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I 5mila aspiranti "camici 
bianchi" che sosterranno oggi la 
prova d'accesso ai 232 posti di 
Medicina in lingua inglese po-
trebbero essere i penultimi stu-
denti italiani a fronteggiarsi coni 
tanto criticati test d'ingresso. Il 3 
settembre toccherà ai loro colle-
ghi delle Professioni sanitarie e 
poi si cambierà. Dal 2015/2016 il 
quiz a risposta multipla potreb-
be essere sostituito da una sele-
zione sul modello francese: pri-
mo anno aperto a tutti e screma-
tura a partire dal secondo sulla 
base del curriculum. A confer-
marlo è stata ieri da Foggia la mi-
nistra Stefania Giannini. 

Intervenendo in un'iniziativa 
dell'ateneo locale la responsabile 
dell'Istruzione ha commentato 
così le polemiche (e i ricorsi) che 
hanno accompagnato gli ultimi 
quiz a Medicina: «Non sono del 
tutto convinta che le 60 doman-
de di un test a risposta multipla 
debbano e possano essere 0 mi-
gliore strumento per misurare 
questa selezione». Rivelando di 
aver già incaricato il capo diparti-
mento Università di «condurre 
una relazione attenta sulla cosid-
detta modalità francese». 

In particolare, il sistema trans-
alpino prevede che il primo anno 
sia comune agli studi di Medici-
na, Farmacia, Odontoiatria ed 
Ostetricia. E soprattutto non con-
templa una prova di pre-iscrizio-
ne, come da noi, ma un concorso 
con numero chiuso - superato in 
media dal 15-20% degli studenti -
da svolgersi nel corso del primo 
anno suddiviso in due parti: la pri-
ma alla fine del primo semestre 
(verso dicembre/gennaio); la se-
conda alla fine del secondo seme-
stre (verso maggio). Ovviamente 
su materie che hanno costituito 
fin lì l'oggetto del corso di studi. 

Nel trasferire quel modello in 
Italia il ministero - che sta appro-
fondendo il dossier proprio in 
questi giorni - potrebbe però im-
boccare un'altra strada. Fondata 
cioè su una selezione in base al 
curriculum del primo anno e 
quindi in base all'esito e alla rego-
larità con cui sono stati svolti gli 
esami. I criteri saranno approfon-
diti nelle prossime settimane; al 
momento di sicura c'è solo l'in-
tenzione di voler cambiare pagi-
na sul numero a chiuso. Parten-
do da Medicina e magari esten-
dendo l'esperimento agli altri 
corsi di laurea e laurea magistra-
le a ciclo unico ad accesso pro-

grammato a livello nazionale co-
me Architettura, Veterinaria e 
Professioni sanitarie. 

Sul fronte università non è que-
sto l'unico fronte aperto dal 
Miur: sempre per medicina - do-
ve un recente decreto ha rivisto 
le modalità di accesso alle specia-
lizzazioni con il passaggio dalle 
prove locali al concorso naziona-
le - presto dovrebbe arrivare un 
altro provvedimento che punte-
rà a riorganizzare classi, tipolo-
gie e durata dei corsi, riducendo-
ne in alcuni casi la durata per alli-
nearsi al resto dell'Europa. Senza 
dimenticare il dossier più impor-
tante e delicato: quello dell'enne-
sima revisione dell'accesso alle 
cattedre universitarie con una ri-
forma dell'abilitazione nazionale 
prevista dalla legge Gelmini. Per 
ora il ministero sta monitorando 
quanto accaduto con la prima tor-
nata di abilitazioni su cui sono 
piovuti già centinaia di ricorsi 
con prime sentenze del Tar e or-
dinanze del Consiglio di Stato. 
L'idea è di far concludere prima 
la seconda tornata appena inizia-
ta e poi intervenire prendendo 
spunto questa volta dal modello 
spagnolo, come anticipato dallo 
stesso ministro in un'intervista al 
Sole 24 Ore dell'n aprile scorso. 
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