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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Modalità degli esami di ammissione per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
Con Decreto di ieri 28 giugno il Ministro dell’Università, Renato Profumo, ha stabilito le modalità degli esami di
ammissione, con l’introduzione della novità sulle 14 aree aggregate per Medicina e Chirurgia.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012.aspx

Nessuna modifica rispetto allo scorso anno. Confermati i punteggi solo su 80 quiz e nessuna valutazione del voto
del diploma di scuola media superiore, che viene considerato solo in caso di parità di voti sulla prova a quiz (art.
10, co.1, lettera c). Ripartizione dei quiz: 40 per cultura generale e ragionamento logico, 18 per biologia, 11 per
chimica e 11 per Fisica e matematica, che vale anche per le professioni sanitarie (art. 7, co. 2 e 3).
Lo stesso articolo 7, co.1, conferma che anche quest'anno la prova di ammissione è predisposta da ciascuna
Università per le Professioni sanitarie, mentre per Medicina e per Odontoiatria si conferma la predisposizione
ministeriale dei quiz, uguale a livello nazionale (art. 2, co. 1).
Dubbi e perplessità su procedure esami locali per le professioni sanitarie
Circa la definizione dei quiz gestita localmente dai singoli Atenei, piuttosto che a livello nazionale, come accade
invece da sempre per Medicina ed Odontoiatria, negli scorsi anni sono stati avanzati dubbi e perplessità sulla
garanzia della segretezza delle prove e sui possibili brogli, con il conseguente suggerimento di affidare tutta la
procedura al CINECA. parrebbe che ormai oltre la metà degli Atenei usufruisca di tale possibilità, come
evidenziato anche dal Sole 24 Ore nel 2008 e nel 2009 http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2008/08/25SIO1132.PDF
http://www.aitn.it/areatest/rassegna/sole/2009/Sole%20Sanità%2025%20ago%202009%20ammissioni%20pag%2022%20e%2023.pdf

Date esame di ammissione
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/av-11052012.aspx

Dopo le date decretate l’11 maggio 2012 dal MIUR per le Università statali per il 4, 5 e 11 settembre, sono note
anche le date per le Università non statali. Si va dal 27 agosto all’ 11settembre, come da seguente calendario:
27 e 30 ago. (orale) - Roma Campus - Medicina http://www.unicampus.it/component/option,com_docman/gid,1433/task,doc_download/
28 ago. - Milano S. Raffaele – Medicina - Inglese –http://www.unisr.it/view.asp?id=6807
29 ago. ore 9 - Milano S. Raffaele - Professioni sanitarie http://www.unisr.it/view.asp?id=2434
29 ago. ore 14 - Milano S. Raffaele – Medicina - Italiano - http://www.unisr.it/view.asp?id=2431
31 ago. ore 13 - Milano S. Raffaele - Odontoiatria http://www.unisr.it/view.asp?id=7127
4 e 6 settembre - Roma Campus - Professioni San. http://www.unicampus.it/component/option,com_docman/gid,1433/task,doc_download/
4 settembre-tutte le Statali – Medicina e Odontoiatria- Italiano http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/av-11052012.aspx
5 settembre- tutte le Statali - Medicina e Odontoiatria - Inglese- http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/av-11052012.aspx
6 settembre - tutte le Statali - Veterinaria http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx
6 settembre - Roma Cattolica - Professioni sanitarie http://roma.unicatt.it/bando_triennale_AA_12_13_versione_2_3.pdf
11 settembre - tutte le Statali - Professioni Sanitarie http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/av-11052012.aspx
Nelle Università non statali oltre al numero superiore di quiz, invece di 80 sono 100 e 120, la graduatoria dipende
anche dal voto della maturità e dal colloquio, secondo modalità indicate nei bandi delle rispettive Università.
Assegnazione posti
http://www.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato

Con altri tre Decreti di ieri 28 giugno, il Ministro dell’Università ha definito la ripartizione dei posti per i Corsi di
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, per un totale di 38.454 posti, solo 42 in meno dei
38.496 dello scorso anno http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=319&Itemid=69
Al contrario una differenza in negativo di ben 10.681 (-22%) rispetto ai 49.135 chiesti dalla Regioni, di cui circa
8.354 per le Professioni Sanitarie (-23%) e 2.321 per Medicina e Chirurgia (-19%). Ma, più che di un taglio da
parte del Ministero dell’Università, come titola Il Sole 24 Ore, siamo invece di fronte ad una autonoma carenza di
offerta da parte delle Università. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=318&Itemid=69
Posti Medicina e Chirurgia
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012-%282%29.aspx

Con 10.173 posti su 41 università sono 175 in meno dei 10.348 (-0,2%). Mentre le Regioni ne hanno chiesto
12.494, con differenza di 2.335 (-19%). La copertura sul turnover sarebbe del 2,8% sui 376.135 iscritti all’Ordine.
Confermata la graduatoria comune interateneo su 14 aree aggregate fra Atenei regionali e limitrofi, per premiare
gli studenti più meritevoli in una stessa area geografica.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/Circolare%20test%20medicina%202012.pdf?cmd=art&codid=27.1.863270610

1

Restano comunque differenze fra le varie aree sui punteggi minimi per l’accesso, come nell’esempio citato dal
Sole 24 Ore Sanità del 12 giugno e quotidiano del 18 giugno, si va infatti dai 38 di Sassari fino ai 47 di Padova.
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/06/05MI12011.PDF
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/06/18SIF1198.PDF

Per l’analisi dettagliata dei punteggi medi e minimi, utili per l’ammissione, si segnala la rilevazione personale sugli
ultimi 9 anni, dal 2003 al 2011. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=305&Itemid=69
E’ esclusa dal decreto la possibilità di successivi ampliamenti come è successo negli ultimi due anni con il +10%:
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=69

TENUTO CONTO della necessità di non procedere per l A.A. 2012-13 ad alcun successivo ampliamento dei posti
attribuiti con il presente decreto al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;
Posti Odontoiatria
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012-%281%29.aspx

Con 931 posti assegnati su 34 Università si ha un aumento di 34 posti rispetto agli 860 dello scorso anno
(+8,3%) e corrispondenza con la richiesta delle Regioni per 937.
La copertura del turnover sarebbe al 1,8% rispetto ai 52.000 iscritti all’Ordine. In ogni caso siamo di fronte ad un
trend in aumento, specie se consideriamo che sui 672 del 2009 l'aumento è del 40%.
Trattasi di una risposta anche alla nota opposizione che il Ministro dell’Università ha messo in atto contro
l’Università portoghese Pessoa che tenterebbe di attivare Corsi in Italia, al di fuori del numero programmato
http://www.letterefilosofia.it/2012/06/universita-portoghese-pessoa-al-via-la-petizione-contro-lapertura-italiana/

Posti Professioni Sanitarie
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012-%285%29.aspx

Sono 27.350 i posti assegnati su 41 Università e 447 Corsi. Quasi gli stessi dei 27.288 dello scorso anno (-62).
Ma inferiori di 8.000 (-22%) alla richiesta congiunta di 35.200 di Regioni e Categorie, quasi tutti per Infermiere.
Posti Medicina Veterinaria
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012-%283%29.aspx

Assegnati 918 posti, appena 40 in meno rispetto ai 958 dello scorso anno (-5%). Mentre le Regioni ne hanno
proposto solo 653. La copertura sul turnover sarebbe del 2,3% rispetto ai circa 28 mila iscritti all’Ordine. Siamo di
fronte ad un esubero di offerta formativa di 265 posti (+41%) che da vari anni la Federazione Veterinari FNOVI
chiede di ridurre, almeno sui valori medi nazionali di 600 posti, stimati dalle Regioni http://www.anmvi.it/files/432007.pdf
http://www.anmvioggi.it/5848/01-12-06/anmvi-dal-miur-disponibilita%E2%80%99-senza-risposte
http://93.93.203.135/documenti/La_professione_medico_veterinaria_2010.pdf

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS)
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Sono consultabili sia le relazioni che le mozioni presentate al Meeting di Milano del 18 e 19 maggio scorso
Relazioni
http://cplps.altervista.org/blog/?p=763

Mozioni
http://cplps.altervista.org/blog/?p=828

Programma
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Meeting-Conferenza-18-19-mag12.pdf

Il prossimo Meeting si terrà nella consueta sede di Portonovo (Ancona) il 14 e 15 settembre 2012.
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Meeting-Portonovo-14-15-settembre-12.pdf

Fra i relatori invitati parteciperà Elio Cardinale, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

3) ANVUR
http://www.anvur.org/?q=it/homepage&page=1

E’ stato pubblicata sul sito dell’ANVUR la documentazione che contiene le proposte degli indicatori e dei
parametri da utilizzare per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi e per la valutazione
periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei. http://www.anvur.org/?q=ava-documenti
Emergono chiari gli obiettivi di una rigorosa verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio e delle rispettive sedi ai
fini dei relativi accreditamenti, in varie tappe ben definite, che vanno dal 15 luglio 2012 fino 31 luglio 2013.
Com’è noto il riferimento normativo è il D.Lgs.17 gennaio 2012, n. 19
http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf

4) ORDINI E ALBI
DDL Senato 573 G. Caforio (IdV) e 1.142 R. Boldi (LNP) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32596.htm
DDL Camera dei Deputati n. 4274 e Senato n. 2935 http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37416.htm
Nulla. Assolutamente nulla.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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