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Fare il medico? Ha meno appeal
Test d 'accesso, polizia in campo contro le irregolarità

DI EMANUELA Micucci

n calo del 28% in
due anni. Gli aspi-
ranti medici iscritti
al test di ammissio-

ne alle facoltà di medicina e
odontoiatria, in calendario
l'8 settembre, sono 60.639,
in diminuzione rispetto al
2014, quando erano stati
64.187, e agli oltre 74mila
del 2013. Non diverso il
trend per medicina in lingua
inglese: a tentare il test, il
16 settembre, saranno cir-
ca 1.000 matricole in meno,
dalle 4.954 dello scorso anno
alle attuali 3.918. Ma è pre-
sto per parlare di tramonto
del camice bianco. Infatti, è
ancora una folla quella de-
gli aspiranti medici, soprat-
tutto se confrontata con il
numero di posti disponibili,
quest'anno 9.513 per medici-
na e 792 per odontoiatria.

Tanto che , dopo la se-
lezione , potrà frequentare
i corsi solo 1 aspirante me-
dico ogni 6. Anche perché
quest'anno i posti a medi-
cina si sono ridotti rispet-
to ai 9.983 del 2014: una
sforbiciata del 4%, pari a
470 posti in meno, risulta-
to della mediazione fra il

bisogno espresso da ordine
e federazioni di medici, da
una parte, e i presidi delle
facoltà di medicina dall'al-
tra, tenendo conto dell'im-
buto creatosi tra la laurea
e le scuole di specializzazio-
ne. Mentre per medicina in
inglese i posti sono 204 per
cittadini comunitari e non
residenti in Italia e 101 per
i non comunitari residente
all'estero.

E oggi saranno 13.188
i candidati alle scuole di
specializzazione mediche
che tenteranno di aggiudi-
carsi uno dei 6.363 contrat-
ti di formazione disponibili:
a sorvegliargli quest'anno
addirittura le forze dell'ordi-
ne, oltre ai 454 responsabili
d'aula e ai referenti tecnici.

In controtendenza vete-
rinaria, unica facoltà a nu-
mero chiuso a registrare un
aumento delle iscrizioni al
test di ammissione 2015.
Ad aspirare a uno dei 717
posti disponibili saranno,
il 9 settembre, quasi mille
candidati in più rispetto al
2014: 7.818 contro i 6.940
dello scorso anno.

Tuttavia anche veterina-
ria registra un calo del 28%
di iscrizioni alla prova in due

anni. La flessione dei candi-
dati alle facoltà a numero
chiuso è generalizzato. A
iscriversi a Universitaly per
i test d'ingresso quest'anno
sono stati 79.451 studenti,
contro i circa 90mila del
2014 e i ben 115mila del
2013. Con corsi di architet-
tura che hanno visto qua-
si dimezzare le richieste
(-44%): quest'anno in 10.994
affronteranno il 10 settem-
bre la prova per 7.802 posti,
erano 11.884 nel 2014.

A pesare sul calo ge-
neralizzato degli iscritti,
secondo, Andrea Lenzi,
presidente del Cun, potreb-
be essere stato «il test psi-
coattitudinale che abbiamo
sottoposto agli studenti»
e che, quindi, avrebbe fun-
zionato «come deterrente»,
«scoraggiando di fronte alla
complessità delle domande
molti studenti che pensava-
no di tentare il test».

-ORiproduzione riserrata
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