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"Grattachecca" nei test per le professioni sanitarie:
l'Udu annuncia ricorsi
di Barbara Leone - 9 settembre 2011

Una delle domande del test di ammissione per i corsi delle professioni sanitarie riguardava
un famoso chiosco di granite di Roma: l'Unione degli Universitari denuncia l'assurdità della
domanda
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Polemica sul test di ammissione dei corsi
delle Professioni Sanitarie. Una delle
domande di "cultura generale" riguardava
un noto chiosco che vende granite a Roma.
L'Unione degli Universitari denuncia
l'assurdità di questa domanda e si prepara a
preparare i ricorsi: "Sembra una barzelletta
invece purtroppo così non è. Le aspiranti
matricole che hanno sostenuto stamane il test
per professioni sanitarie hanno trovato tra gli
80 quesiti la seguente domanda: "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...".
Da anni l’Unione degli Universitari lotta contro il
sistema del numero chiuso in quanto considerato un
metodo iniquo di sbarramento a priori all’accesso al sapere.
Inoltre, come sindacato universitario ha sempre denunciato
che i test non hanno nessun valore di selezione e che
spesso le domande presentano errori o vertono su
argomenti al limite dell’assurdo. Per l'associazione questo
è un chiaro esempio: "come si può pensare che per
accedere alla formazione di una professione sanitaria si
debbano sapere le specialità di un chiosco romano? 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? Mai però gli studenti avrebbero potuto immaginare una domanda del
genere. Una domanda che talmente esula dalla cultura generale da lasciar tutti basiti".
[Continua a leggere...]
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