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Istruzione. Sedi aggregate per Medicina e Odontoiatria previste dal Dm 196/2012 per i corsi a numero chiuso

Test universitari al mini-restyling
Debutta la prova di Architettura in inglese - Resistono i quiz di cultura
Barbara Bisazza

La novità maggiore per i cor-
si di laurea a numero chiuso ri-
guarda gli aspiranti medici e
odontoiatri II 4 settembre le pro-
ve d'ammissione ai corsi di lau-
rea magistrale in Medicina e in
Odontoiatria si svolgeranno tut-
te per sedi uni vers itane aggrega-
te, con graduatorie comuni (sì ve-
da la scheda in pagina).

La sperimentazione avviata
dal ministero l'anno scorso su ba-
se volontaria (aderenti solo Udi-
ne e Trieste, oltre all'ateneo fede-
rato dèlia Sapienza) è stata infatti
estesaa tutte le facoltà di Medici-
na e di Odontoiatria sul territorio
nazionale. Lo prevede il Dm

[96/2012. che ha fissato le modali-
tà d'ingresso e i contenuti delle
prove di ammissione ai corsi di
laurea ad accesso programmai o a
livello nazionale: oltre a Medici-
na e Odontoiatria, anche Veteri-
naria, Architettura e le professio-
ni sanitarie. «Si evolverà gradual-
mente verso una graduatoria na-
zionale unica- afferma Donatella

RINVIO
Da I punto divista
della vantazione
non sarà ancora considerato
il curriculum scolastico
degli anni alle superiori

Marsiglia, dirigente Direz i one ge-
nerale dell'Università del Miur -
per una selezione più equa degli
studenti di Medicina in base al
merito. Non perché atenei diver-
si possano dare punteggi diversi a
parità dì elaborato, in quanto la
prova e i criterì di valufazione so-
no i medesimi; si tratta piuttosto
di evitare che vengano esclusi in
un ateneo-per mancanza di posti
- candidati idonei che hanno con-
seguito un punteggio maggiore
di altri aspiranti, ammessi in gra-
duatoria in un altro ateneo». Che
il problema sia reale è conferma-
to dalle Statistiche. E anche da un
ricorso sui cui dovrà pronunciar-
si la Cotte Cos tituzionale. 1 candi-

dati porranno indicare le proprie
opzioni di scelta per la sede uni-
versitaria. Dopo le prove, le gra-
duatorie saranno formate in base
al merito, assegnando ai candida-
ti idonei la sede preferita e ripie-
gando, invece, sualtresedisoloin
caso di esaurimento dei posi! di-
sponibili nella prima sede indica-
ta. «Le problematiche organizza-
tive saranno risolvibili con la col-
laborazione degli atenei», rassicu-
ra Marsiglia. Anche per al tri corsi
di laurea sono previste alcune ag-
gregazioni territoriali: è il Caso di
Medicina veterinaria e di Inge-
gneria edile/Archi lettura, che ve-
dono confermate le aggregazioni
già introdotte l'anno scorso.
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Lesediuniversitarieaggregate
perle prove dì ammissione:

ai corsi di magistrale in
Medicinaeln Odontoiatria
• Bari, Foggia, Molise
• Bologna, Ferrara, Modenae

Reggio Emilia, Politecnica
delie Marche

• B rescia, Pavia, Verona
• Cagliari, Sa ss ari
• Catania, Catanzaro "Magna

Grascia", Messina. Palermo
•Chieti-"G. D'Annunzio",

L'Aquila, Perugia, Roma"Tor
Vergata"

• Genova, TorinoIFacoltà.
Torino [[Facoltà

• M i la no. Mi lano Bicocca,
Varese"!n5Libria",VercellÌ
"Avogadro"

• Napoli "Federico 11", Napoli
Seconda Università. Salernn

• Padova. Trieste, Udì ne
• Roma La Sapienza Medicina

eFarmacìa Policlìnico AE.
Roma La Sapienza Medicina
e Odontoiatria Policlinico B C
D, Roma La Sapienza
Medicina e Psicologìa

• Firenze, Parma, Pisa, Siena

ai coroidi magktralein
Ingegneriaerlile/Architettura
• Universi là degli studi di

Napoli Fede rico II e
Università degli studi di
Salerno

ai corsi di magistrale in
M e d i rina veterinaria
• Università degli studi di

Bologna, di Milano, di Parma
e di Padova

• Università deglistudi di
Teramoe di Camerino

Una new entry è la prova in in-
glese per Archi lettura; saia predi-
sposta in via sperimentale (in al-
ternai iva a quella in italiano) nel-
le università in cui sono attivati
corsi di studio con didattica ero-
gala prevalentemente in lingua in-
glese. Novità (Dm n. 214 del
4/7/13) anche peri corsi di Medici-
na attivati interamente in inglese:
a Milano, Pavia e Roma "La Sa-
pienza" si aggiungono quest'an-
no gli atenei di Bari, Roma "Tor
Vergata" e della Seconda Univer-
sità di Napoli. Per tutti e sei i corsi
anche la prova di ammissione sa-
rà in inglese, il 5settembre.

A! punteggio per l'accesso in
graduatoria continua a non con-

corre re il curriculum scolastico,
nonostante se ne parli da anni.
Nessuna novità neppure sul
fronte de i con temi ti d e i test d'in-
gresso. Resistono, con gli stessi
numeri del passato, le domande
di cultura generak e ragiona-
mento logico. Questa sezione è
anche quel]a spesso più temuta
dai candidati: si tratta di 40 que-
sitisu 80 a Medicina e Odontoia-
tria, 23 a Veterinaria, 32 ad Archi-
tettura. Per ogni quesito ci sono
cinque opzioni di risposta, di cui
una sola vera. È più penalizzan-
te dare una risposta sbagliata
( -o, 25 p u nt i) che lasc lare in b ian-
co il quesito (o punti).

Verifiche sull'Anagrafe studenti

Titoli autocertifìcati
all'atto dell'iscrizione

È in arrivouna piccola ri-
voluzione, con lo stop ai certi-
ficati di diploma di maturità
da produrre tìsicamente al
momento dell'iscrizione al-
l'università.

Dal prossimo anno accade-
mico, 2012/2013, le matricole
potranno infatt i autocertifì-
care il possesso dei titoli ri-
chiesti. Lo prevede il decreto
semplificazioni (DI 5/2012)
convcrtito con la legge n.
35/zoiì. E i tecnici sono al la-
voroper far "parlare" tra loro
VAnagrafe nazionale degli
studenti del settore istruzio-
ne e quella dell'università, in
modo che i titoli e la posizio-
ne di ogni alunno, inserito
nella prima banca dati e per-
fettamente individuato attra-
verso la chiave del suo codi-
ce fiscale, possano venire
controllati e continuamente
aggiornati durante il percor-
so universitario. Dal successi-
vo anno accademico,
2013-3014, infatti, anche i voti
degli esami e i crediti dovran-
no essere verbalizzati e regi-
strati esclusivamente attra-
verso modalità informatiche,
sempre per quanto disposto
dalla legge n. 35/2012.

La chiave del codice fiscale

sarà lo strumento caratteriz-
zante e identificativo dello
studente anche per l'intero
percorso universitario. Per
consentire un'analisi di com-
pletezza e un agevole adegua-
mento dell'anagiafe universi-
taria sono stati previsti per
questo mese alcuni incontri
operativi al ministero, con i
referenti di ciascun ateneo
preposti alla gestione del-
l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari.

In futuro, dunque, le uni-
versità accerteranno la veri-
dicità dei titoli autocertifica-
ti. accedendo all'Anagrafe na-
zionale degli studenti del set-
tore istruzione, prevista dal
Dlgs n. 76/2005. All'atto del-
l'iscrizione lo studente diplo-
mato entrerà a far parte del
mondo universitario con la
stessa identità riconosciuta-
gli prima. L'Anagrafe nazio-
nale ci e! l'i si ru z io ne. banca da-
ti contenente informazioni
inserite direttamente dalle
istituzioni scolastiche fre-
quentate dall'alunno, fornirà,
quindi, il flusso didati certifi-
ca io che a 1 im e n te rà l'Anagr a-
fe nazionale dell'università.

B.Bi.


