Barimia - Article - Test medicina, tavole periodich...

Home

Notizie

Baresità

Stasera ti porto

Dillo a Marengo

Community

http://www.barimia.info/modules/article/view.art...

Pagine utili

Diritto di parola

Contattaci

Cerca

Aggiungi ai preferiti - Imposta come tua Home Page
Benvenuto anonimo. Clicca qui per registrarti in Barimia.
Indice Notizie :: Notizie :: Scienze & Tecnologie

Test medicina, tavole periodiche in aula: ateneo di Firenze chiede
sospensione
Pubblicato il: 7/9/2010 12:57
Scoperte nell’università di Firenze due tavole periodiche degli elementi che avrebbero dovuto dare una marcia in più, giovedì
scorso, agli studenti pieni di lacune in una delle materia più temute: la chimica. Di cosa stiamo parlando? Dei test di
ammissione alla Facoltà di Medicina naturalmente. Prove che vengono qualificate quasi come angoscianti per la maggior
parte degli aspiranti futuri medici.
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Dopo varie segnalazioni, l’Università di Firenze ha informato della vicenda il Ministero della
Pubblica Istruzione per richiedere la sospensione delle procedure valutative. Nel frattempo in
Ateneo proseguono le indagini interne sul caso a cura di una commissione istituita ad hoc, su
richiesta del rettore Alberto Tesi, che avrebbe il compito di chiarire nel dettaglio quanto le tavole
abbiano potuto concorrere nel buon esito delle prove. I commissari sono: Guido Camici, ordinario
di Biochimica, Luigi Dei, associato di Chimica Fisica, Eugenio Giachetti, ricercatore di Biochimica.

A mettere in allarme l’Ateneo pare sia stata la “denuncia” scritta da una candidata sul forum del sito web www.ammissione.it
che rende noti alcuni suggerimenti per superare i test di ammissione della facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria e delle
scuole specialistiche di odontoiatria e infermieristica. La dichiarante ora intende presentare un ricorso formale.

Anche Sinistra Universitaria-Udu (Unione Degli Universitari) di Perugia, associazione studentesca politico-sindacale apartitica,
vorrebbe esporre un ricorso al Tar della Toscana per bloccare le graduatorie con l’aiuto dell’avvocato Michele Bonetti. Secondo
Bonetti sarebbero circa venti gli studenti che vorrebbero intraprendere un’azione legale.
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Di seguito si riporta un dubbio espresso da una candidata sul sito www.ammissione.it qualche giorno prima delle prove (il 31
agosto 2010): “ Ho un dubbio: ma i metalloidi presenti sulla tavola periodica nel momento in cui parliamo di ossidi (basici o
acidi) o ossidoacidi dobbiamo definirli METALLI o NON METELLA?? E gli alogeni invece sarebbero NON METALLI?”.

"Intendiamo porre il problema su quanto queste prove non siano il sistema migliore per regolare gli accessi" è quanto riflette
l’avvocato dell’Udu.

Cristina Maino
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