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I TEST DI INGRESSO ALLUNIVERSITÀ?
Il ministro dell'Istruzione,
Stefania Giannini, ha
annunciato che, a partire
dal 2015, verrà abolito il
test di ingresso alla facoltà
di Medicina. D'ora in
avanti, si seguirà il modello
francese: primo anno
aperto a tutti coloro che. ..
SIvorranno ISCrivere e,
all'inizio del secondo anno,
selezione in base al merito.

Ha senso il numero
chiuso per l'accesso

a certe facoltà?

I test di ingresso
sono davvero un

sistema efficace?

s L'abolizione del test
potrebbe favorire

l'ingresso nel mondo
del lavoro?

In che modo si
potrebbe migliorare

la preparazione
universitaria?
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«.È. UNA RESTRIZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE»

« No, è un'inutile restrizione alla
possibilità di studiare, che è un diritto di tutti.
Per anni ci siamo battuti contro un sistema
che ha impedito a migliaia di giovani di
scegliere la facoltà dei propri sogni e li ha
costretti a una scelta di ripiego. La
disoccupazione può partire anche da questo.

« Non servono per stabilire se un
giovane ha la capacità per quel corso di studi.
Sono test vetusti, con domande di cultura
generale che non hanno attinenza con la
futura professione. Lasciamo che sia il
giovane a scegliere: se studia ed è motivato,
andrà avanti, altrimenti si indirizzerà altrove.

« È un passo in avanti: gli studenti
potranno sperimentare le loro capacità in una
certa disciplina, senza essere scartati a priori.
Però, vorremmo di più: chiediamo corsi di
orientamento già alla fine delle superiori, per
capire le propensioni di ciascuno ed evitare
perdite di tempo e delusioni.

« Ai ragazzi deve essere data la
possibilità di studiare e basta, per evitare i
tanti anni fuori corso. Questo si otterrebbe
aumentando gli appelli annuali, per poter
dare molti più esami, ma anche organizzando
percorsi didattici strutturati e riformando le
scuole di specializzazione dopo la laurea.

«IL NUMERO CHIUSO AIUTA A
CAPIRE CHI t DAVVERO PORTATO»

« Sì, perché si basa sul concetto di
propedeuticità di sistemi universitari di
eccellenza, quelli americani e anglosassoni.
Si cerca di capire prima se uno studente è
portato per un certo tipo di studio. Se non è
così, lo si orienta da subito verso un altro tipo
di scelta, con studi simili e magari più affini.

« È sicuramente migliorabile e dovrebbe
essere aggiornato: alcuni nozionismi inutili
sono ormai un anacronismo. Restano, però,
un valido sistema per capire quali sono gli
studenti realmente adatti a una certa facoltà
che, per motivi di organizzazione, spazi e
fondi, non può accogliere tutti gli iscritti.

« Il numero chiuso non è una preclusione
alla possibilità di studiare quello che si
desidera: se un ragazzo è motivato a
frequentare una certa facoltà, con un
adeguato impegno per prepararsi ai test
ce la può fare. È già un modo per farsi strada
nel lavoro, che si basa sulla meritocrazia.

« Il nuovo sistema comporterà un grande
caos dal punto di vista organizzativo e
didattico. A Medicina, a Milano, ci sono 370
posti per Smila domande. Abolendo il test,
occorrerebbero fondi per garantire più aule,
orari più elastici, docenti, teleconferenze.
A tutto questo il governo non ha pensato.
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