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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anche que-
st’anno centinaia di migliaia di studenti
provenienti da tutta Italia si sono presen-
tati alle preselezioni per l’accesso alle
facoltà universitarie statali che prevedono
il numero chiuso, definito oggi « numero
programmato ». Circa 90.000 candidati,
dunque, si sono presentati per coprire
poco più di 9.000 posti per le facoltà di
medicina e chirurgia (9.501 posti contro i
9.527 del 2010), odontoiatria (860 posti),
medicina veterinaria (958 posti), architet-
tura (8.600 posti), professioni sanitarie e
medicina e chirurgia in lingua inglese.

La necessità di istituire il numero pro-
grammato è legata indubbiamente alla

carenza di strutture idonee che possano
accogliere adeguatamente tutti gli aspi-
ranti studenti universitari (ovvero posti
nelle aule, attrezzature e laboratori scien-
tifici per la didattica, personale docente,
personale tecnico, servizi di assistenza),
per cui il numero chiuso si è trasformato
in un efficace strumento di selezione che
necessita, però, di essere modificato so-
prattutto sul piano dei criteri di ammis-
sione che, troppo spesso, penalizzano gli
studenti.

Occorre infatti, anche alla luce di
quanto dichiarato dal Presidente del Con-
siglio universitario nazionale, Andrea
Lenzi, che il numero programmato sia
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concepito in base ai reali fabbisogni oc-
cupazionali e di mercato e che si realizzi
una riforma delle prove di ammissione,
introducendo ad esempio nei quesiti anche
test specifici di natura strettamente atti-
tudinale, tenendo anche conto del curri-
culum del candidato, alla luce dei suoi
precedenti studi.

Le prove di selezione con quesiti a
risposta multipla, infatti, pur rappresen-
tando lo strumento di valutazione più
utilizzato dalle università di tutto il
mondo, necessitano di una profonda revi-
sione. Appare oggettivamente illogico che
la concomitanza di tutte le prove, svolte
nella stessa data su tutto il territorio
nazionale, attraverso quiz di matrice co-
muni, predisposti dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca
(MIUR), non esprima però una graduato-
ria a livello nazionale, alla quale succes-
sivamente si possa attingere per la scelta
delle sedi o delle facoltà fino ad esauri-
mento. Ciò determina l’inevitabile conse-
guenza che, con un identico punteggio, o
magari addirittura con un punteggio mi-
nore, sia possibile entrare in alcune sedi
mediche di facoltà universitarie ed essere
esclusi da altre sedi.

Poi non bisogna tralasciare il fatto che
negli ultimi anni si è assistito a una
proliferazione di corsi a pagamento per la
preparazione ai test d’ingresso, senza di-
menticare il largo impiego di personale
delle Forze dell’ordine, nonché universita-
rio, per garantire la sicurezza e il corretto
e regolare svolgimento delle prove.

Il numero programmato, giova ricor-
darlo, è stato introdotto con la legge 2
agosto 1999, n. 264, recante « Norme in
materia di accesso ai corsi universitari », la
quale elenca i corsi di laurea per i quali
l’accesso viene programmato a livello na-
zionale (ovvero laurea in medicina e chi-
rurgia, medicina veterinaria, odontoiatria
e protesi dentaria, architettura e scienza
della formazione primaria) e fissa i para-
metri per la costituzione, da parte degli
atenei, di ulteriori corsi ad accesso limi-
tato. La stessa prevede che l’ammissione a
detti corsi sia disposta dagli atenei previo

superamento di apposite prove di cultura
generale sulla base dei programmi della
scuola secondaria superiore e di accerta-
mento della predisposizione per le disci-
pline oggetto dei corsi medesimi. Il MIUR
determina con proprio decreto modalità e
contenuti delle prove di ammissione, di
contenuto identico sul territorio nazionale.

La presente proposta di legge, costituita
da un articolo unico, sostituisce l’articolo
4 della citata legge n. 264 del 1999, con
l’obiettivo di migliorare il sistema di ac-
cesso ai corsi universitari cosiddetti « a
numero chiuso », senza perdere di vista il
principio democratico di pari opportunità
che sottintende la logica dei test di in-
gresso previsto dal MIUR.

Innanzitutto si intende puntare alla
realizzazione di una riforma dell’area
scientifica, medico-biologica, prevedendo
un biennio comune di indirizzo scientifico
per le facoltà di medicina e chirurgia, di
biologia e di chimica (comma 1), la cui
ammissione ai corsi è libera (comma 2),
mentre per i successivi anni di corso è
disposta dagli atenei previo superamento
di dodici esami, comuni tra tutti gli atenei
di cultura specifica. Alla fine del biennio
il MIUR redige una graduatoria nazionale
sulla base della posizione di merito rag-
giunta dai singoli candidati che hanno
superato i suddetti esami. Con lo scorri-
mento della graduatoria gli studenti po-
tranno scegliere la facoltà a cui accedere
e l’ateneo a cui iscriversi per il terzo anno
del corso di laurea (comma 3). Si dà corso
allo scorrimento della graduatoria di me-
rito fino all’utilizzazione di posti disponi-
bili per le facoltà che hanno accessi pro-
grammati (comma 4). Si dispone inoltre
che, in caso di punteggio equivalente tra
più soggetti per la stessa facoltà o per la
stessa sede, prevale il criterio di anzianità
anagrafica tra gli stessi (comma 5). Infine
si prevede che gli studenti ammessi alle
prove, che non sono stati inclusi nella
graduatoria, possono richiedere l’iscri-
zione al terzo anno delle facoltà univer-
sitarie il cui accesso è privo di limitazioni
(comma 6).
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L’articolo 4 della legge 2 agosto 1999,
n. 264, e successive modificazioni, è sosti-
tuito dal seguente:

« ART. 4. – 1. È istituito presso gli
atenei statali un biennio unico di indirizzo
scientifico in sostituzione del biennio per
le facoltà di medicina e chirurgia, di
biologia e di chimica.

2. Per il biennio di cui al comma 1
l’ammissione ai corsi delle facoltà di cui al
medesimo comma 1 è libera. L’ammissione
agli anni di corso successivi è disposta
dagli atenei previo superamento di dodici
prove di esame, comuni tra tutti gli atenei,
di cultura specifica, relative alle discipline
oggetto di studio nel corso del primo
biennio.

3. Al termine del biennio il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca redige una graduatoria nazionale di
merito in cui sono inseriti gli aspiranti che
hanno superato gli esami previsti. Con lo
scorrimento della graduatoria gli studenti
possono scegliere la facoltà a cui accedere,
tra quelle indicate nel comma 1, e l’ateneo
a cui iscriversi per il terzo anno del corso
di laurea.

4. Si dispone lo scorrimento della gra-
duatoria di merito fino all’utilizzazione di
posti disponibili per le facoltà che hanno
accessi programmati.

5. In caso di punteggio equivalente tra
più soggetti per la stessa facoltà o per la
stessa sede prevale il criterio di anzianità
anagrafica tra gli stessi.

6. I soggetti ammessi alle prove, che
non sono stati inseriti nella graduatoria di
cui al comma 2 pur avendo superato gli
esami del biennio, possono richiedere
l’iscrizione al terzo anno delle facoltà
universitarie il cui accesso è privo di
limitazioni ».
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