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Quiz «sbagliato», in 2.500
al Tar contro Medicina

Barista per un giorno

IL RICORSO. «Per-Unione» va dall'avvocato. L'associazione degli studenti vuole «l'ammissione per
tutti»
29/09/2011
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Quattro domande su 80 annullate nel bel mezzo di un test
con il quale 2.500 ragazzi si contendevano 500 posti di
matricola nei corsi delle Professioni sanitarie della facoltà
di Medicina. Sarebbe bastato molto meno per scatenare il
ricorso alla Giustizia amministrativa. E così accade. La
lista Studenti Per-Unione degli universitari si è affidata
all'avvocato Michele Bonetti per promuovere davanti al
Tar Lombardia (sezione di Brescia) un ricorso collettivo
per ottenere l'ammissione con riserva di tutti i 2.500

Test d'ammissione

candidati.
LA DECISIONE è stata annunciata ieri dallo stesso avvocato e dal coordinatore di Studenti Per

PIÙ VISTI

Federico Micheli, che tra l'altro chiede «trasparenza» a un'Università statale di Brescia che «dal
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momento dell'accaduto non ha emesso nessun comunicato ufficiale neanche per confermare
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l'annullamento delle quattro domande - denuncia Micheli -, e ha pubblicato le graduatorie con i

3. La Lega lancia la «lotteria degli ...

500 vincitori senza spiegare cosa abbiano fatto delle quattro domande». Tant'è che anche la sua
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strade

ricostruzione di quanto accaduto nella mattinata dell'8 settembre scorso a Brixia Expo, è tuttora
basata sulle notizie di stampa.
A quanto pare, dunque, a metà dello svolgimento del test ci si accorge di un errore tecnico di
impaginazione di alcuni quesiti di logica e cultura generale, che ha disorientato i candidati. Alla
segnalazione dell'errore «pare che il commissario abbia sospeso il test - racconta Micheli - e
annunciato che i quesiti in questione non sarebbero stati considerati». Poi, più nulla.
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Alcuni a quelle domande avrebbero risposto, altri no. Ma l'Università, responsabile della
formulazione e della gestione del test, pare abbia deciso di annullarle per tutti. E ciò per la lista
studentesca «ha provocato alterazione delle proporzioni tra le varie materie oggetto della prova».
Da qui il ricorso collettivo già firmato da una cinquantina di candidati.
L'avvocato Bonetti si dice impegnato a contattare tutti i partecipanti al test. Quelle quattro
domande valgono 5 punti che potrebbero essere stati decisivi per tanti candidati piazzati nel bel
mezzo della graduatoria e il risultato potrebbe risultare falsato. D'altronde, «Non è mai esistita
nella storia dei test una circostanza così grave - sottolinea l'avvocato - e nel 2007 per due
domande sbagliate il Tar Lazio ha accolto integralmente il ricorso».
La giurisprudenza, insomma, è dalla loro parte e Bonetti si accinge a chiedere la sospensiva
urgente e l'ammissione con riserva di tutti, anche per non danneggiare i 500 già ammessi. Se il
Tar accoglierà il ricorso, la Statale sarà obbligata a immatricolare tutti.MI.VA.
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