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GLI ANESTESISTI RIANIMATORI
BOCCIANO I TEST A MEDICINA

Carpino: «Facoltà aperta a tutti
per i primi due anni. E dopo vanno

avanti solo i migliori»
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SANITÀ
UNIVERSITA': TEST; AAROI, SISTEMA DA BOCCIARE ED ARCHIVIARE 

(ANSA) - ROMA, 12 SET - ''Deve essere assolutamente bocciato e mandato 
in archivio il sistema di selezione attraverso test degli studenti da accettare 
nella Facolta' di medicina. E' un sistema da bocciare perche' non premia 
certamente i migliori ma solo i piu' fortunati, i quali il giorno dell'esame 
riescono ad azzeccare la risposta giusta'', dice Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi) in merito 
allo scandalo sui test di ammissione alla Facolta' di medicina. ''E poi il 
sistema del test si presta a tanti imbrogli - prosegue Vincenzo Carpino - e la 
cronaca di questi giorni lo conferma. La migliore selezione e' quella di 
consentire a tutti i giovani che sognano di diventare medici di iscriversi alla 
Facolta' di medicina ma di permettere di andare avanti solo a quelli che 
hanno superato tutti gli esami del primo biennio. A tutto guadagno sia del 
singolo che della collettivita' che ha bisogno di medici preparati e motivati''. 
(ANSA). I64-BR 
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UNIVERSITA': ANESTESISTI, DA BOCCIARE TEST E 
NUMERO CHIUSO A MEDICINA 
 
Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - "Deve essere assolutamente 
bocciato e mandato in archivio il sistema di selezione, attraverso 
test, degli studenti da accettare nella facoltà di Medicina. Non 
premia certamente i migliori, ma solo i più fortunati che il giorno 
dell'esame riescono ad azzeccare la risposta giusta". E' quanto 
sostiene Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), commentando lo 
scandalo dei test d'accesso truccati nelle facoltà di medicina di 
alcuni atenei italiani.  
 
"La migliore selezione - sottolinea in una nota Carpino - è quella di 
consentire a tutti i giovani, che sognano di diventare medici, di 
iscriversi alla facoltà di Medicina". Ad andare avanti però, secondo 
Carpino, dovranno essere solo gli studenti che avranno superato 
tutti gli esami del primo biennio. "Esami - aggiunge - che devono 
essere all'insegna del rigore e della serietà. A tutto guadagno sia 
del singolo che della collettività, che ha bisogno - conclude 
Carpino - di medici preparati e motivati".  
 
(Com-Fed/Adnkronos Salute) 
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Il problema è il numero chiuso?
 
 
Lo scandalo delle irregolarità agli esami di ammissione alla facoltà 
di medicina a Catanzaro, Bari, Ancona e Chieti, ha suscitato 
reazioni da parte di pressoché tutte le componenti del mondo 
medico 
Ma al di là dei giudizi di condanna o di riprovazione, una delle 
poche proposte concrete è stata l'abolizione del numero chiuso. 
L'ha avanzata, per esempio, Cosmo De Matteis, presidente di 
Federazione medici UIL-FPL. "Il sistema d'ingresso ai corsi 
universitari di medicina non funziona. O si modifica radicalmente o 
si abolisce il numero chiuso" ha detto il dirigente sindacale. 
Analoga argomentazione da Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(AAROI): "Deve essere assolutamente bocciato e mandato in 
archivio il sistema di selezione, attraverso test, degli studenti da 
accettare nella facoltà di Medicina. Non premia certamente i 
migliori, ma solo i più fortunati che il giorno dell'esame riescono ad 
azzeccare la risposta giusta".  
La replica del ministro dell'Università e della Ricerca, Fabio Mussi, 
non si è fatta attendere: "Ci sono regole da rispettare. L'Italia è 
vincolata da obblighi comunitari a stabilire il numero di studenti 
che si possono iscrivere. Ma - ha precisato - questi obblighi 
riguardano solo alcuni corsi di laurea, cioè medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentarie, medicina veterinaria, corsi 
direttamente finalizzati alla formazione di architetto''. Nel frattempo 
però i corsi di laurea dall'accesso limitato sono proliferati in Italia. 
Tanto che "in futuro - secondo il Ministro - le università che 
vorranno disporre l'accesso programmato dovranno richiedere 
l'autorizzazione al ministero". Mussi precisa che "i vincoli europei 
per certe professioni ci sono. Ma poi - aggiunge - quei vincoli devo 
essere visti in relazione ai profili specifici". E ha aggiunto che "il 
ministero ha richiesto a ciascuna università di dar conto delle 
ragioni per cui è stata disposta, per determinati corsi di laurea, la 
programmazione a livello locale", che consente agli atenei di 
introdurre paletti per l'accesso. Da questa rilevazione è emerso 
"che il numero chiuso risulta previsto per un numero di corsi che 
oltre ad apparire eccessivo, suscita perplessità quanto alla sua 
giustificazione, poiché viene fatto generico riferimento all'articolo 2 
della legge italiana che regola la materia, cioè la 264 del 1999". Il 
ministro dell'Università ha chiarito anche che "ogni limitazione del 
numero di accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge 
costituisce un'ingiusta limitazione del diritto allo studio, garantito 
dall'articolo 34 della Costituzione". E a questo proposito Mussi ha 
ricordato che "quest'anno avevo già fatto un passo in avanti 
riducendo di 160 unità i corsi di laurea a numero chiuso (-15% sul 
totale). Penso - ha concluso  - di andare verso una ulteriore 
riduzione". Intanto a Catanzaro, dove le buste con i quiz sono 
state aperte e sottratte  prima dell'inizio delle prove, queste 
verranno ripetute, usando i quesiti di riserva; nel caso di Bari, 
invece, il ministro Mussi ha chiesto di escludere dalle graduatorie 
gli aspiranti studenti di medicina che sono stati aiutati da 
un'organizzazione criminosa per superare le prove di ammissione 
alla facoltà.



ATENEI. AAROI: MANDARE IN ARCHIVIO SISTEMA SELEZIONE CON I TEST

 

NON PREMIA I MIGLIORI, MA I PIÙ FORTUNATI. 
 
 
(DIRE) Roma, 12 set. - "Deve essere assolutamente bocciato e 
mandato in archivio il sistema di selezione attraverso test degli 
studenti da accettare nella Facolta' di Medicina. E' un sistema 
da bocciare". Lo afferma Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani 
(Aaroi), che spiega cosi' il suo no a questo sistema: "non premia 
certamente i migliori ma solo i piu' fortunati, i quali il giorno 
dell'esame riescono ad azzeccare la risposta giusta. Magari lo 
studente bravo e meritevole non conoscendo quella particolare 
risposta si vede chiusa la porta della Facolta'".  
   E poi, prosegue Carpino, "il sistema del test si presta a 
tanti imbrogli, e la cronaca di questi giorni lo conferma. La 
migliore selezione e' quella di consentire a tutti i giovani che 
sognano di diventare medici di iscriversi alla Facolta' di 
Medicina ma di permettere di andare avanti solo a quelli che 
hanno superato tutti gli esami del primo biennio. Esami che 
devono essere all'insegna del rigore e della serieta'". "Mi rendo 
conto- chiude l'Aaroi- che per un giovane la perdita di uno o due 
anni puo' essere grave, ma questo dovrebbe essere lo stimolo per 
impegnarsi particolarmente nel biennio. A tutto guadagno sia del 
singolo che della collettivita' che ha bisogno di medici 
preparati e motivati". 
 
 
  (Com/Dal/ Dire) 
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Universita': Anestesisti, "Bocciare sistema di test d'ingresso a Medicina"  

ROMA - Deve essere assolutamente bocciato e mandato in archivio il sistema di 
selezione attraverso test degli studenti da accettare nella Facolta' di Medicina. E' 
un sistema da bocciare". Sono le parole di Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi). Che ha 
aggiunto: "Non vengono premiati certamente i migliori, ma solo i piu' fortunati". 
Ha concluso Carpino: "La migliore selezione e' quella di consentire a tutti i giovani 
che sognano di diventare medici di iscriversi alla Facolta' di Medicina ma di 
permettere di andare avanti solo a quelli che hanno superato tutti gli esami del 
primo biennio". (Agr)



 

Test errati, nessun annullamento nazionale 

Lo assicura il ministro dell'Università Fabio Mussi 

13 settembre 2007 - Anno 5, Numero 145 

Nessun annullamento, a livello nazionale, dei test di ammissione a medicina a causa degli errori rilevati
in due dei quiz. Lo assicura il ministro dell'Università Fabio Mussi, ieri a Palazzo Chigi per una conferenza
stampa dopo gli scandali durante le prove per accedere ad alcune facoltà a numero chiuso. 
 
"Ho chiesto il parere all'Avvocatura dello Stato, che mi ha confermato che non è necessario alcun
annullamento. Che - commenta il ministro - tra l'altro sarebbe una ingiustizia nei confronti dei tanti studenti
che si sono preparati a dovere. L'avvocatura - prosegue Mussi - mi ha assicurato che è legittimo un concorso
con 78 test formulati in modo giusto su 80".
 
Il ministro ricorda che ci sono precedenti analoghi. "Nel 2000 è stato annullato un test e dunque
la graduatoria è stata formata sulla base di 79 prove. Nel 2005, con una decisione opinabile - aggiunge -
è stata considerata valida una domanda con due risposte entrambe giuste". Meno generoso il ministro
si dimostra con la commissione che ha formulato i quiz. "E' grave - accusa - che una commissione di 10
professori chiamati a elaborare 80 quiz, cioè circa 10 a testa, ne sbagli due, uno con una doppia risposta
giusta, l'altro con tutte sbagliate. Si tratta - incalza - di un errore intollerabile, ma per fortuna questa
commissione ha esaurito i suoi compiti e verrà sostituita".

Test Medicina 

Anestesisti, il test? Bocciato 

"Deve essere assolutamente bocciato e mandato in archivio il sistema di selezione, attraverso test,
degli studenti da accettare nella facoltà di Medicina. Non premia certamente i migliori, ma solo i più
fortunati che il giorno dell'esame riescono ad azzeccare la risposta giusta". E' quanto sostiene
Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi),
commentando lo scandalo dei test d'accesso truccati nelle facoltà di medicina di alcuni atenei italiani.
"La migliore selezione - sottolinea in una nota Carpino - è quella di consentire a tutti i giovani, che sognano
di diventare medici, di iscriversi alla facoltà di Medicina". Ad andare avanti però, secondo Carpino, dovranno
essere solo gli studenti che avranno superato tutti gli esami del primo biennio. "Esami - aggiunge - che
devono essere all'insegna del rigore e della serietà. A tutto guadagno sia del singolo che della collettività,
che ha bisogno - conclude Carpino - di medici preparati e motivati". 

Test Medicina 

Nuovi test solo a Catanzaro 

A Bari escludere da graduatorie studenti con test truccati e rifarli a Catanzaro.
Escludere dalle graduatorie gli aspiranti studenti di medicina che a Bari sono stati aiutati da
un'organizzazione criminosa per superare le prove di ammissione alla facoltà.
Questo l'invito del ministro dell'Università e della ricerca Fabio Mussi, contenuto in una lettera che invierà
al rettore dell'Università di Bari. "Chiederò - sottolinea Mussi, - che siano esclusi dalle graduatorie tutti
gli studenti per i quali è stato documentato un coinvolgimento con l'attività criminosa". A Bari, però,
l'inchiesta della magistratura ha messo in luce anche il coinvolgimento di alcuni professori.
"Chiederò al rettore - spiega - che, nei confronti di questi docenti sia usata la massima severità.
In gioco - dice Mussi - c'è il bene prezioso del prestigio dell'università. Se lo si incrina, si dà un duro colpo
al Paese. Dobbiamo - incalza - liberare l'università dai corrotti e dai corruttori". Diversa la situazione
a Catanzaro dove Mussi chiede di ripetere i test.
"Invierò oggi (ieri ndr) stesso al rettore dell'università di Catanzaro una lettera - ha spiegato il Ministro -
per chiedergli di usare i quiz di riserva per i test di ingresso alla facoltà di medicina".




