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GRAVI ANOMALIE 

*  *  * 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pronuncia la «grave anomalia», 

cioè lo scambio delle prove di due aree, Medica e dei Servizi clinici. 

A questo punto parte la richiesta di chiarimento al «Cineca», che conferma: «L’errore c’è 

ed è avvenuto nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione di 

queste ultime nel database utilizzato per la generazione dei quiz». Domani il ministro 

dell’Istruzione Stefania Giannini firmerà il decreto che dispone l’annullamento delle sole 

prove oggetto di inversione e l’indicazione di quelle nuove; venerdì prossimo, sette 

novembre, 11mila candidati devono ripetere le prove di ingresso alle Scuole di 

Specializzazione: trenta i quesiti ai quali bisognerà rispondere di nuovo. 

Ma è stato solo un incidente!? 

Ieri sera, come si apprende, (Cfr. Articolo odierno dello stimato Competente Giornalista e 

Scrittore Leonard BERBERI), è arrivata la nota del Consorzio interuniversitario che «si 

assume la piena responsabilità per l’errore commesso e si farà carico di spese ed 

eventuali danni procurati agli studenti per il rifacimento della prova. Cineca porge le più 

profonde scuse per l’accaduto ai candidati, alle loro famiglie, al Ministero dell’Istruzione e 

al Governo».(Sic!). 

Pare che  il Codacons sia all’attacco per raccogliere le firme di risarcimento danni! 

Finalmente incominciano ad emergere  le responsabilità!? Si incomincia a notare che 

qualcosa “si muove”nel verso giusto!? Ma Chi sbaglia deve pagare!? Oppure: « ... tanto 
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pantalone paga!? Cioè si paga sempre con le tasche dei Cittadini!?», «Oppure anche 

questo caso può considerarsi chiuso a “tarallucci e vino”!?.».  

Speriamo proprio di no! In uno Stato di Diritto, qual è la nostra Italia!. Come andrà a 

finire!? Forse tutto all’Italiana …!? Staremo a vedere! Chi vivrà vedrà! 

On. Sig.Ministro Stefania Giannini,  

ringraziamo per l’attenzione che dedicherà a quanto esposto, con un arrivederci presto, 

per il ritiro dell’agognato Accreditamento, “L.U.C.I. Padre Pio”, atteso per oltre dieci anni, 

con gravi danni, subiti e subendi a livello economico e finanziario e di immagine ed 

onorabilità della nostra Istituzione e dei Componenti i C.d.A., unitamente ad un cordiale 

saluto francescano di Pace e Bene sempre. 

 Intanto porgiamo, in questo Santo Giorno della Commemorazione dei Defunti, cordiali 

saluti e sinceri  Auguri di Buon lavoro, nel nome di Dio e del nostro amato Santo Padre 

Pio.  

Con rinnovata   stima. 

San Giovanni Rotondo. Lì 02 novembre    2014. 

In Fede. 

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per conto  

degli Organi Direttivi del C.d.A., di alcune Associazioni Cristiano-Cattoliche che si 

riconoscono nel Progetto  della “Libera Università Cattolica Internazionale  Padre Pio” e  

connessi Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621) 

 


