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Quesito sulla grattachecca nei test universitari,
rettore Sapienza: «Anche un coglione lo sa»
Roma - Una domanda sulla grattachecca nei test universitari.
E´ questo che ha mandato su tutte le furie l´Udu-Unione degli
universitari, che ha annunciato un ricorso affinché i test
d´ingresso per le professioni sanitarie della Sapienza vengano
an
Roma - Una domanda sulla
grattachecca
nei
test
universitari. E´ questo che ha
mandato su tutte le furie l´UduUnione degli universitari, che ha
annunciato un ricorso affinché i
test
d´ingresso
per
le
professioni
sanitarie
della
Sapienza vengano annullati.
Questa la domanda incriminata,
riguardante
la
grattachecca,
come
nella
Capitale
viene
chiamata la granita: "Nei pressi
del noto Liceo Tacito di Roma si
trova la "Grattachecca di Sora Maria", molto nota tra i giovani romani.
Sapresti indicare quali sono i gusti tipici serviti? Menta, limone,
amarena, cioccolato...".
Il sindacato degli universitari ribadisce la sua contrarietà ai test di
selezione per l´ingresso in alcune facoltà, sottolineando che, come
dimostra il quesito sulla grattachecca, tali test sono discriminatori:
"Come può uno studente di Genova, Milano, Reggio Calabria o Cagliari
sostenere il test senza aver la possibilità di conoscere già una risposta
del test?" si chiedono sbigottiti all´Udu, denunciando l´arbitrarietà "al
limite dell´assurdo" dei quesiti proposti.
Di tutt´altro avviso il rettore dell´università La Sapienza, che così
giustifica la domanda sulla grattachecca: "´Serve a far ragionare. E´
un quesito deduttivo tipico della logica di un medico e di un
infermiere, anche se non è correlato all´argomento di medicina.
Anche un coglione lo sa´´. Una risposta che certamente è destinata a
far aumentare le polemiche.
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