
 

 
Notizie 2014_11_11                                                                                                                                                                    1 

 

NOTIZIE 
2014_11_11 

 

1. - Ha avuto felice esito la «CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE della 

ASSEMBLEA GENERALE» del giorno 8 novembre, alle ore 15,30 in seconda convocazione, 

con la deliberazione all'unanimità di urgenti ed importanti argomenti non più 

procrastinabili.  

Grazie infinite a tutti con “ad majora semper” ed “age quod agis” nel nome di Dio 

Onnipotente e del nostro amato Santo Padre Pio. E così sia!. 

segreteria@unilucipadrepio.it. 

 

2. - «LO SCONCERTANTE CASO DEL PREMIO AI BOCCIATI, TRATTATI SENZA DUBBIO 

MEGLIO DEI PROMOSSI DEL FAMIGERATO TEST DI MEDICINA …». 

… Tutto riguarda il Test di Medicina dell’8 aprile scorso per il quale è stato fatto ricorso al 

T.A.R.: plichi manomessi, sospette copiature, anonimato violato per un autogol del 

M.I.U.R. … Alla fine i giudici hanno ordinato l’ammissione in soprannumero di ben 5.000 

bocciati all’esame, ma promossi dal T.A.R.: la vicenda è stata trattata precedentemente 

sul nostro stesso Sito www.unilucipadrepio.it, al quale rimandiamo il Lettore per 

un’attenta  e sobria visualizzazione e valutazione.  

Alla faccia della più volte declamata “Meritocrazia”! 

Per cercare di correre ai ripari il Ministero concede ai 5 mila riammessi dopo i ricorsi al 

Tar di scegliersi l’Ateneo che preferiscono e si innesca così «la beffa» per tutti quegli 
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Studenti che, invece, hanno superato il Test di ammissione, spesso costretti a iscriversi 

lontano da casa, con ulteriore dispendio di risorse economico - finanziarie e quant’altro. È 

questa un’altra ingiustizia!? Molto critici gli Studenti e non solo: è la prova che la 

meritocrazia non esiste!. E come dare loro torto!? 

È questa una prova generale del caos perdurante che rischia di travolgere gli Atenei se 

davvero il Ministro Stefania Giannini terrà duro sull’ipotesi di abolire il test a favore di 

una selezione a metà o alla fine del primo anno. A Bari la facoltà si è ritrovata ad 

accogliere quasi il triplo degli Studenti previsti dal bando: oltre 600 contro i 237 di 

partenza.  

E, pare, non finisca qui! Chi vivrà. Vedrà!. Per ora e per il resto, è inutile essere ripetitivi. 

*  *  * 

On. Sig.Ministro Stefania Giannini,  

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

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

anni, con gravi danni subiti e subendi di tipo economico-finanziari ed anche all’immagine 

ed onorabilità della nostra Istituzione e dei Componenti i C.d.A.- 

Unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene sempre,facciamo sinceri  

Auguri di Buon lavoro, nel nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio. 

Con rinnovata   stima. 

San Giovanni Rotondo. Lì 11 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) 

 


