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ONOREVOLI COLLEGHI ! — A pesare sull’at-
tuale sistema di accesso alle università c’è
il fatto che spesso i test d’ammissione sono
stati terreno di proliferazione per episodi
corruttivi. Ma non solo. In molti casi essi
si sono addirittura rivelati erronei nel
contenuto e nella formulazione rischiando
così di essere un’ulteriore beffa per gli
studenti e un danno d’immagine grave per
le singole università. Molti episodi di cro-
naca e gli esiti seguiti a varie sentenze
della giustizia amministrativa emesse negli
ultimi anni confermano la delicatezza
della questione.

Nella ferma convinzione che il rischio
corruzione e il rischio errore siano ine-
vitabilmente presenti nell’attuale sistema
di ammissione ai corsi universitari a

numero chiuso e nella certezza che,
stante questa situazione, sia bene dare il
giusto valore al rendimento scolastico dei
candidati senza affidare il loro destino
universitario a quiz di cultura generale
che niente hanno a che fare con il corso
di studi prescelto, si confida nella pronta
approvazione della presente proposta di
legge il cui articolato prevede:

all’articolo 1 le finalità della legge;

all’articolo 2, delega al Governo volta
a introdurre, tra l’altro, meccanismi tali da
dare un effettivo valore ai risultati scola-
stici conseguiti dai candidati nel corso
della precedente carriera scolastica, ai fini
dell’ammissione ai corsi universitari a nu-
mero chiuso.
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ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata:

a) ad assicurare il diritto allo studio
universitario agli studenti più meritevoli;

b) a realizzare un effettivo collega-
mento tra il sistema scolastico e il sistema
universitario.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, un decreto legislativo
recante la riforma della disciplina del-
l’accesso ai corsi universitari a numero
chiuso di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni, in attuazione delle finalità
stabilite dall’articolo 1 della presente
legge e in conformità ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) assicurare che i test di accesso ai
corsi universitari a numero chiuso siano
effettuati in base a criteri premianti il
merito dei candidati, eliminando ogni pos-
sibile rischio di corruzione nella valuta-
zione dei medesimi test;

b) prevedere, ai fini della valutazione
dei test di accesso ai corsi universitari a
numero chiuso, che siano adeguatamente
considerati i risultati conseguiti dai can-
didati nel corso della loro precedente
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carriera scolastica, stabilendo a tale ri-
guardo idonei criteri per l’assegnazione dei
relativi punteggi;

c) prevedere che dall’attuazione del
decreto legislativo non derivino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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