Irregolarità nel test di Medicina L'ateneo chiede:...

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2010/09/06...

Cerca: Archivio

La Repubblica dal 1984

Cerca: Cerca nel Web con Google

Cerca
Cerca

Lunedì 20 Settembre 2010 – Aggiornato Alle 11.31
Home

Cronaca

Sport

Foto

Video

Annunci

Aste-Appalti

Lavoro

Motori

Stampa

Sei in: Repubblica Firenze / Cronaca / Irregolarità nel test di …

Negozi

Mail

Cambia Edizioni

Condividi

LE PROVE

Irregolarità nel test di Medicina
L'ateneo chiede: "Stop alla graduatoria"
In due aule di viale Morgagni era appesa la tavola periodica degli elementi che avrebbe potuto
avvantaggiare i candidati. L'università segnala l'incidente al ministero che adesso dovrà decidere cosa fare
Test di Medicina: l'università di Firenze chiede la
sospensione della valutazione della prova, di non
pubblicare le graduatorie. In due delle aule di viale
Morgagni dove le aspiranti matricole di Medicina hanno
sostenuto il test di ingresso alla facoltà era infatti affissa
una tavola periodica degli elementi che avrebbe potuto
avvantaggiare i candidati nelle risposte ai quesiti di
chimica.
Dopo alcune segnalazioni l'ateneo ha verificato che la
tavola è effettivamente presente fra gli arredi di due aule
del complesso didattico dove hanno sostenuto il test di Medicina, giovedì scorso, 145 candidati sui 1649
presenti in totale, e quello di Odontoiatria, il giorno successivo, 98 candidati su 747. L'amministrazione
dell'accademia fiorentina ha dunque contattato il ministero dell'università, da cui dipende la correzione delle
prove, chiedendo la sospensione della valutazione dei test per permettere i necessari approfondimenti.
Stesso discorso vale per Odontoiatria.
Il rettore Alberto Tesi ha inoltre istituito una commissione d'ateneo - composta da Guido Camici, ordinario di
Biochimica, Luigi Dei, associato di Chimica Fisica, Eugenio Giachetti, ricercatore di Biochimica - per valutare
quanto la disponibilità della tavola possa avere influito sull'esito della prova. L'ateneo ha poi espresso "vivo
rammarico" per quanto accaduto.
L'università è corsa ai ripati dopo che il gruppo universitario di Sinistra Universitaria-Udu aveva annunciato il
ricorso al Tar della Toscana per chiedere la sospensiva del test, ovvero un decreto in audita altera parte che
bloccasse le graduatorie. "Sono una ventina gli studenti che ci hanno contattato", spiega l'avvocato Michele
Bonetti che cura la causa per conto dell'Udu. "Intendiamo porre il problema su quanto queste prove non
siano il sistema migliore per regolare gli accessi".
"Su un forum in internet, quelli di www.ammissione.it, uno studente non fiorentino aveva visto le foto
pubblicate sul sito quotidiano.net la mattina della prova di Medicina - racconta Stefania, una delle
studentesse che intende presentare il ricorso - è così che ci siamo allarmati".
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@fattorek: ma cosa c'entra il Rettore con le tavole periodiche? Adesso il Rettore è responsabile anche dei queste
cose? Lo vogliamo chiamare in causa anche se manca la carta igienica in un bagno? Prego, continuiamo con
questi ragionamenti a vanvera. Apriamo la bocca per far entrare le mo...
Inviato da tpec il 07 settembre 2010 alle 19:47
Sono uno studente fiorentino che non ha visto direttamente le tavole di chimica perchè dislocato in un'aula ad
un altro piano. Ho però visto le foto delle tavole periodiche che non presentano nè numero di ossidazione nè
temperature di fusione e simile: riportano sola...
Inviato da leoste il 07 settembre 2010 alle 12:53
Per favore, sfido chiunque a leggere da dieci e più metri i simboli o i numeri di ossidazione degli elementi.. Le
solite italianate di gente che nn sa accettare le sconfitte e che deve arrampicarsi sugli specchi per riuscire a
ottenere un minimo di attenzione. Povero mondo!!
Inviato da mrforti il 07 settembre 2010 alle 11:44
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