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Medicina, riammessi altri 17
studenti: la decisione del Tar
I 17 si aggiungono ai 5 che avevano presentato ricorso analogo a ottobre. La riammissione 'con riserva' fino alla decisione
definitiva dell'11 gennaio
Stampa l'articolo Invia per e-mail Clicca due volte su qualsiasi
parola di questo articolo per
visualizzare una sua definizione
tratta dai dizionari Zanichelli
2
|
|
Mi piace
condividi
Firenze, 3 novembre 2010 - Il Tar riammette a Medicina 17 studenti che avevano presentato ricorso contro le graduatorie risultate dal test
del 2 settembre scorso per l'accesso alla facoltà. La loro posizione viene così a uniformarsi a quella degli altri 5 che si erano appellati al
tribunale lo scorso ottobre e che hanno ottenuto la sospensione delle stesse graduatorie.
Tutti i 23 sono riammessi 'con riserva', in attesa della sentenza definitiva dell' 11 gennaio 2011.

Firenze, un aspirante medico al test di
Medicina (Pressphoto)

Secondo gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia si tratta di provvedimenti "illuminanti che costituiranno uno spartiacque nella battaglia
contro il numero chiuso. Si è oramai consolidato un orientamento giurisprudenziale ed i ragazzi hanno già iniziato a frequentare''.

La soddisfazione dell'Unione degli studenti universitari di Firenze: ''Incassiamo questa vittoria, ma il lavoro da fare è ancora molto e non ci fermiamo qui''. L'Udu ha evidenziato
infatti che ''in molti altri corsi sono stati illegittimamente istituiti blocchi all'accesso, è il caso di Ingegneria dove alla prima selezione sono stati bloccati gli esami di matematica ad oltre
il 70% degli studenti con grande imbarazzo anche degli organi universitari. Dopo la vittoria del ricorso collettivo di Economia e di Medicina le regole non sono ancora rispettate. E' una
questione di legalità, saremo costretti a fare un altro ricorso collettivo per il 70% degli studenti di Ingegneria che non può proseguire correttamente nel proprio corso di studi''.
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