
La riforma della legge n° 264 del 1999  

  (corsi universitari a numero chiuso): 

 

     Analisi delle Proposte Normative    



7 Proposte presentate 

334 

542 

612 

812 

1162 

1301 

1342 





Le proposte di ALS 

(1) NO all'Abolizione del Numero Chiuso in Medicina 

 

(2) Il numero dei laureati a Medicina deve essere "tarato" in 

base al reale fabbisogno dei medici attraverso una efficace 

programmazione. 
 

(3) I laureati in medicina devono avere la certezza di poter 

concludere la loro formazione post-laurea attraverso l'ingresso 

in Specializzazione.  
 

(4) La laurea in medicina deve essere abilitante.  
 



334 612 

     Queste 2 proposte propongono di 

eliminare totalmente il numero chiuso 

    
L'abolizione del Numero Chiuso a Medicina comporterebbe una pletora di 

laureati in medicina. Occorre invece una Seria Programmazione Sanitaria 

attraverso il numero chiuso per evitare che ci sia un imbuto formativo (già 

esistente).  

 

Formare un medico (dati MIUR) costa 150.000€ 

                      (il costo di una Ferrari) 

 



542 1162 

     Queste 3 proposte propongono solo                      

sbarramenti intermedi 

       ZERO PROGRAMMAZIONE !!! 

    

Non inserendo un numero programmato in 

entrata, coloro che si iscrivono al 1° anno in ogni 

caso diventeranno medici, è solo il QUANDO che 

cambia. 

 

1301 



1342 

Una prova orale psico-attitudinale andrebbe a 

eliminare l'oggettività della valutazione e potrebbe 

esserci una differenza di valutazione inter-ateneo. 

Inoltre anche le valutazioni del curriculum 

preuniversitario sulle votazioni acquisite hanno 

una variabilità eccessiva 



812 

     Questa proposta ha ottimi propositi... 

    
Numero chiuso 

Programmazione annuale in entrata 

   Test scritto uguale in tutta Italia Specializzazione Garantita per tutti 

  ADDIO IMBUTO FORMATIVO 



812 

 Modalità simile alla Francia: 

1° anno aperto a tutti (aspiranti medici, dentisti ecc) 

Coloro che completano gli esami del 1° anno possono fare 

test per passaggio anno successivo. 

 

 

  Se non passi il test, gli esami che hai sostenuto ti rimangono 

  se ti iscrivi a tutti i corsi di laurea di area Scientifica 



812 

… Occorre però qualche modifica e chiarimento 

 Il limite di test che il candidato può sostenere  

è un deterrente non coerente col diritto allo studio.  

 

 

Sarebbe opportuno inserire il numero chiuso in tutti i corsi di 

laurea di area affine a Medicina. L’elenco è da definire.  

 

 

 

   Come viene garantita la Qualità Formativa degli studenti 

   del 1° anno?  

  



IN CONCLUSIONE 

812 

 La proposta 812 , con diverse modifiche, 

implementazioni e chiarimenti, potrebbe 

rappresentare una riforma opportuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre integrare alla Proposta 812  

la “Laurea Abilitante” della proposta 1342 

1342 


