
Scuole di specializzazione. Niente replica dell'esame 

Test di medicina, valutate 
solo le domande pertinenti 

Marzio Bartoloni 

«Le prove per l'accesso al
le Scuole di specializzazione 
in Medicina del 29 e 31 ottobre 
non dovranno essere ripetute. 
Abbiamo trovato una soluzio
ne che ci consente di salvare i 
test». L'annuncio del ministro 
Stefania Giannini è arrivato a 
sorpresa ieri sera dopo una 
giornata piena di polemiche e 
la minaccia dei i2mila aspiran
ti medici pronti a class action e 
una pioggia di ricorsi dopo che 
sabato scorso il ministero 
dell'Istruzione aveva annun
ciato di voler annullare le pro
ve del primo concorso naziona
le. A far decidere di azzerare le 
prove era stata la scoperta di 
una «grave anomalia»: inprati
ca erano state invertite dal Ci-
neca - il consorzio del Miur 
che si occupa dei quiz - le 30 do
mande di una selezione (quel
la dell'area medica) con un'al
tra (quella dei servizi). Un pa
sticcio che ha convinto il mini
stero a chiedere di ripetere le 
prove il 7 novembre. Invece ie
ri la retromarcia: a pesare sono 
stati soprattutto i "consigli" 
dell'avvocatura dello Stato 
che ha studiato il delicato dos
sier e itimori di trovarsi di fron

te a un maxi contenzioso lega
le con gli aspiranti medici già 
pronti a ricorsi di massa. 

Il ministero, così, ha deciso -
fa sapere una nota - di «proce
dere con il ricalcolo del punteg
gio» dei candidati ai test di am
missione alle scuole di medici
na «neutralizzando le due do
mande per Area che sono state 
considerate non pertinenti». 
Dopo una valutazione da parte 
della Commissione nazionale 
incaricata questa estate di vali-
dare le domande del quiz si è 
deciso che 28 domande su 30 
sono comunque valide ai fini 
della selezione: «I settori scien
tifico-disciplinari di ciascuna 
area sono infatti in larga parte 
comuni». Una soluzione, que
sta, nata soprattutto «per tute
lare - spiega la Giannini - gli 
sforzipersonali e anche econo
mici dei candidati e delle loro 
famiglie a seguito del grave er
rore materiale commesso dal 
Cineca». Quindi le prove già ef
fettuate sono salve e non do
vranno essere ripetute. Il lieto 
fine però non è scontato. An
che perché ci saranno comun
que sempre degli scontenti. In 
particolare tutti quelli che sa
ranno esclusi dalle scuole di 

specializzazione e che potran
no "appigliarsi" all'anomalia 
dei test per fare ricorso: i posti 
disponibili (con borsa di stu
dio annessa) sono solo 5500 su 
12.168 candidati che si sono pre
sentati alle prove. E già ieri 
aspiranti specializzandi, stu
denti e associazioni di catego
ria erano sul piede di guerra 
con un presidio di fronte al mi
nistero dell'Istruzione. Un ap
puntamento analogo è stato fis
sato anche per domani. Le in
tenzioni degli studenti, almeno 
prima che arrivasse la notizia 
del "salvataggio" delle prove 
da parte del ministro, erano 
chiare: no a soluzioni tampone 
che darebbero comunque adi
to a ricorsi e via libera invece 
all'erogazione di tante borse di 
studio per quanti sono iparteci-
panti al concorso. Basterà la so
luzione in extremis del Miur ad 
accontenate tutti? 
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