
PROPOSTA DI RIFORMA ACCESSO PROGRAMMATO A MEDICINA 

 

1) Adozione di regole chiare, rese note almeno con anticipo di due anni. 

“Regole che funzionano non si cambiano”. Negli ultimi anni si è assistito ad un susseguirsi 

di decreti ministeriali che hanno modificato le regole di accesso alle Facoltà di Medicina, a 

discapito di ogni certezza degli studenti che volessero prepararsi adeguatamente alla 

selezione di ammissione. Evidentemente finora si sono adottati criteri che hanno mostrato 

criticità ed iniquità nell’accesso e per tale motivo periodicamente cambiati. Occorre adottare 

regole trasparenti e meritocratiche che consentano di conoscere in largo anticipo le 

materie oggetto dei test, eventuali  criteri di valutazione e la periodicità delle selezioni.  

 

2) Orientamento nella scelta della facoltà giusta, test /o colloqui attitudinali  durante il 

terzo e quarto anno della scuola  secondaria superiore, a carattere assolutamente non 

vincolante. Tale strumento avrebbe la finalità di evitare che gli studenti indecisi o male 

consigliati si iscrivano al test per l’accesso a medicina. 

“Scuola e università non devono essere più due percorsi scissi”. Sempre più studenti si 

trovano a scegliere un percorso universitario che poi si rivela sbagliato, non avendo 

comunque ben chiaro che cosa scegliere per il proprio futuro. La necessità di corsi di 

orientamento nella scelta della facoltà e l’istituzione di test o colloqui attitudinali come 

tappa fondamentale, da fare al terzo e quarto anno di scuola superiore, permettono una 

scelta del percorso universitario molto più consapevole e motivata, inoltre, si rivelerebbe un 

valido strumento per combattere la dispersione dopo il primo anno di studi.  

Comprendere il tipo di studio, le prospettive professionali, e non ultime, le attitudini 

specifiche, trattandosi di medici che dovranno rapportarsi alla malattia e al dolore, è un 

percorso da intraprendere prima dell’ingresso nel mondo universitario. 

 

3) Mantenere sistema di accesso programmato al primo anno di corso con test di 

selezione e graduatoria nazionale. 

“Un punto di non ritorno”. L’idea di abolire il test di ingresso non è né fattibile né 

auspicabile, tanto più che, se si decide di importare il modello francese, non si fa altro che 

posticipare il test ad uno o due anni successivi. Un meccanismo di selezione che non 

gioverebbe né a chi dopo 1 o 2 anni si troverebbe costretto a cambiare facoltà, 

incamminandosi in probabili percorsi di disoccupazione di lusso per eccesso di offerta di 

lavoro, né al portafogli delle loro famiglie, né tantomeno alla qualità formativa dei giovani 

aspiranti medici.  



Non facciamoci prendere dalla demagogia, il mantenimento dei test di accesso programmato 

al primo anno di corso con test di selezione, meritocratici e trasparenti, e graduatoria 

nazionale non ha nulla a che fare con l’errata convinzione che serva a privilegiare “i figli 

d’arte”, come dimostrano i seguenti dati.  

a) In primis, l’istituzione del numero programmato è norma di legge che recepisce 

raccomandazioni della Comunità europea dirette all’armonizzazione e omogeneità dei 

sistemi di formazione nazionale.  

b) Le statistiche  dimostrano che nei corsi ad accesso programmato ci sono bassi tassi di 

abbandono e pochi iscritti fuori corso.  

c) L’ingresso libero nuoce al percorso formativo che deve assolutamente essere 

caratterizzato da un ottimale rapporto docente/studenti; non si adatta alle facoltà italiane 

attrezzate per ospitare un numero contingentato di iscritti, in base alle aule a disposizione e 

al rispetto del rapporto studenti/docenti.  

d) E’ pura demagogia far credere ai nostri giovani che la professione medica sia ancora 

un settore in piena occupazione. Ciò vuol dire ignorare i numeri: basti pensare che ogni 

anno circa 10mila giovani si laureano in Medicina, di questi soltanto 5.000 accedono alle 

specializzazioni ed un migliaio circa ai corsi di Medici di medicina generale. Gli altri? 

4) Modificare l’attuale impostazione del test ricorrendo esclusivamente a quesiti su 

materie scientifiche.   

“Non è la conoscenza della gratta checca a fare un buon medico”. L’attuale prova a quiz, 

che somiglia più a un cruciverba che a un serio sistema di selezione va rivista. La 

meritocrazia vuole che i test si basino sulla conoscenza delle materie che servono al 

background del futuro camice bianco. Siamo sicuri che  gli studenti più motivati ad 

intraprendere gli studi medici siano quelli che ricordano le date delle guerre puniche o chi 

ha vinto il grande fratello? I quesiti devono basarsi su materie scientifiche – biomediche, 

quali chimica, biologia, fisica, escludendo cultura generale e logica che spesso premiano il 

fattore fortuna.  

 

5) Pubblicazione da parte del MIUR dei testi di preparazione (non sotto forma di 

quiz) con gli argomenti che saranno oggetto dei quesiti al test nazionale che sarà 

somministrato  alla fine del primo semestre dell’ultimo anno della scuola secondaria 

 “La preparazione non si misura in capacità mnemonica”. Attualmente gli studenti si 

preparano su libroni di quiz, o sui test degli anni precedenti, memorizzando risposte esatte 

che vertono sulle materie più svariate. Uno dei principali problemi del test di ammissione a 

Medicina è che i compiti ministeriali non si basano su libri indicati dal Ministero, come 

avviene per ogni esame serio. E’ inoltre, fondamentale, che  i quesiti riguardino le materie 



scientifiche previste nei programmi ministeriali svolti durante la scuola secondaria e che i 

test siano ricavati dai libri individuati dal Miur. 

Tra l’altro, soltanto lo studio di manuali specifici rappresenterebbe il primo test per misurare 

la determinazione e la reale volontà di un giovane di volere affrontare un corso di studio che 

richiede sacrifici e impegni.  

6) Ricorso al sistema telematico per la somministrazione della prova di 

ammissione. 

“Trasparenza ed oggettività” .Tale sistema, affidato ad ente terzo certificato,  riduce  al 

minimo l'intervento "umano" nell'attribuzione dei punteggi e nella definizione delle 

graduatorie di merito, rendendo la selezione massimamente trasparente ed oggettiva.  

7) Eliminazione di qualsiasi punteggio non inerente al test (es. bonus di maturità) ai fini 
della definizione della graduatoria. 

“Il curriculum precedente non può fare la differenza”. Che ci piaccia o no, non tutte le scuole 

garantiscono una formazione di eccellenza o uguale metro di giudizio, e non per colpa dello 

studente. Realisticamente dobbiamo ammettere che il “100” di una scuola può avere  un valore 

diverso in  un’altra scuola. Ecco perché il bonus maturità non può fare punteggi.  

8) Fermo restando la necessità che resti la graduatoria nazionale e che  l'assegnazione dei 

posti nei vari atenei avviene in base ai  risultati dei test, fino all'esaurimento di quelli a 

disposizione, occorre aiutare i giovani più meritevoli ma con reddito basso, costretti a 

scegliere una sede lontana dalla propria città.  

Agevolazioni per i meritevoli con redditi bassi. Per i giovani che devono studiare fuori sede, deve 

essere prevista la possibilità di alloggio nelle case per gli studenti con  rette agevolate in base al 

reddito familiare. Altrimenti si rischia che giovani volenterosi e determinati a intraprendere la 

professione medica possano scoraggiarsi, per motivi di ordine economico. 


