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Test di Medicina
riammessi 17 studenti
Avevano presentato il ricorso per le irregolarità alla prova scritta di accesso alla facoltà. La loro posizione
uniformata altri altri cinque che erano già passati con riserva
Il Tar della Toscana ha emesso oggi 17 decreti presidenziali per riammettere, con 'riserva', altrettanti studenti
ai corsi universitari della facoltà di Medicina di Firenze. Si tratta di studenti che avevano presentato ricorso
contro le graduatorie risultate dal test del 2 settembre scorso per l'accesso alla facoltà.
Con i decreti odierni il Tar uniforma la posizione dei 17 a quella di altri cinque studenti che avevano
presentato un ricorso analogo e che nell'ottobre scorso hanno ottenuto la sospensione delle graduatorie del
test di Medicina; il Tar deciderà nel merito nell'udienza fissata per l'11 gennaio 2011.
"Sono illuminanti decreti emessi dalla prima sezione del Tar Toscana, giudice delegato Carlo Testori, che
costituiranno uno spartiacque nella battaglia contro il numero chiuso - hanno commentato gli avvocati
Michele Bonetti e Santi Delia -. Si è oramai consolidato un orientamento giurisprudenziale ed i ragazzi hanno
già iniziato a frequentare".
Esprimono soddisfazione i rappresentanti degli studenti dell'Unione degli studenti universitari di Firenze,
Enrico Bartolini e Giuseppe Martelli: "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".
(03 novembre 2010)
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