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Nulli i test 
a Medicina 
112 mila candidati 
ripeteranno le prove 
per la specializzazione 
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"Gravi anomalie nei quesiti" 
Test di Medicina da rifare 

Le prove per le Scuole di specializzazione saranno ripetute il 7 novembre 

il caso 
ANTONIO PITONI 

ROMA 

N
iente «dolcetto», 
ma di certo un 
bello «scherzet
to». Per i 12.168 
candidati del pri

mo concorso nazionale per 
l'ingresso alle Scuole di spe
cializzazione in Medicina, il 
risveglio dopo la notte di Hal-
loween non deve essere stato 
affatto un buongiorno. Perché 
il ministero dell'Istruzione s'è 
trovato costretto ad annullare 
le prove scritte del 29 e del 31 
ottobre per una «grave ano
malia». Come dire: scusate, 
abbiamo sbagliato. Risultato: 
tutto da rifare. Breve riassun
to del corto circuito che ha co
stretto il Miur a riconvocare, 
il 7 novembre, gli aspiranti 
specializzandi dell'Area medi
ca e dei Servizi clinici per ri
petere le prove sui 30 quesiti 
«generalisti» incriminati. 

Il sospetto che qualcosa 
non fosse andato per il verso 
giusto si era fatto largo già la 
sera del 31, «a seguito dei con
trolli di ricognizione finali sul
lo svolgimento dei test», spie
gano dal ministero. Ed è di
ventato certezza dopo un «ap
profondimento» richiesto da 
Viale Trastevere al Cineca, il 
Consorzio interuniversitario 

incaricato della somministra
zione dei quesiti, che con una 
lettera ufficiale, alle 20.52 di 
venerdì, ha ammesso l'«erro-
re nella fase di codifica delle 
domande durante la fase di 
importazione». Tradotto, i 
test del 29 ottobre sono stati 
invertiti con quelli del 31. 
«L'inversione ha riguardato 
esclusivamente le 30 doman
de comuni a ciascuna delle 
due Aree, Medica e dei Servi
zi Clinici», precisa ancora il 
Miur. Sono 8.319 i candidati 
che hanno sostenuto le prove 
di tutte e due le Aree, 2.125 
quelli che hanno affrontato 
esclusivamente i test del
l'Area Medica e 798 solo quelli 
dei Servizi Clinici. E adesso? 
Domani il ministro dell'Istru
zione, Stefania Giannini, fir
merà il decreto di annulla
mento delle prove oggetto di 
inversione e ai candidati vitti
me dell'errore non resterà 
che ripeterle, il 7 novembre, 
nelle stesse sedi (117 in tutto) 
già utilizzate il 29 e il 31 otto
bre, ma in un'unica giornata. 
«Nessuna anomalia invece nei 
10 quesiti specifici per ciascuna 
tipologia di Scuola. Così come 
non si registrano problemi nel
le prove del 28 ottobre (quella 
con i 70 quiz comuni a tutti i 
candidati) e del 30 ottobre 
(quella dell'Area Chirurgica)», 
tengono a far sapere dal Miur. 

Quel che è certo è che il debutto 
del primo concorso nazionale 
non può considerarsi riuscito. 

«Un errore può capitare, an
che se con il Cineca non si erano 
mai verificati problemi, ma in 
questo caso le ripercussioni su
gli studenti sono gravissime», 
commenta Francesco De Simo
ne, segretario nazionale Cisl 
Università. «Molti di loro si so
no dovuti spostare per parteci
pare alle prove sostenendo del
le spese - continua -. Prevedo 
già quale sarà l'epilogo di que
sta storia: una pioggia di ricorsi 
che, se accolti, determineranno 
un ampliamento delle soglie di 
ammissione alle Scuole di spe
cializzazione». Una vicenda 
che, per il sindacalista della Ci
sl, dovrebbe essere di insegna
mento. «Un vecchio proverbio 
recita: si stava meglio quando si 
stava peggio - prosegue -. For
se è il momento di riflettere sul 
sistema universitario che ab
biamo consegnato ai nostri stu
denti dopo aver scimmiottato i 
modelli di altri Paesi, ma senza 
disporre delle stesse risorse. I 
limiti, del resto, sono evidenti, e 
l'ultimo caso dell'annullamento 
delle prove emblematico». Ri
petere i test, d'altra parte, sem
bra ora l'unica via percorribile. 
«Capisco la rabbia degli stu
denti ma non credo ci siano al
ternative», allarga le braccia 
De Simone. 

SEGRETERIA GEN & PERSONALE



12.168 
studenti 

Tanti i candidati che hanno 
sostenuto le prove 
nelle aree Medica 
e dei Servizi Clinici 

Il sindacalista 

Molti studenti 
hanno sostenuto 
spese per spostarsi: 
prevedo già 
una pioggia di ricorsi 

Francesco De Simone (Cisl) 

L'ERRORE 

Sono state invertite 
le domande del 29 ottobre 

con quelle del 31 

I QUIZ «SALVI» 

Secondo il ministero 
sono regolari le sessioni 

del 28 e del 30 ottobre 
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