
 

 

Test di ammissione all’Università                                                                                                                                   1 

 

 

TEST DI AMMISSIONE UNIVERSITÀ  
*ULTIME NOTIZIE* 

 
------------------------ 

 

Abbiamo notizia ufficiale che sono oltre 90mila i candidati che 

parteciperanno ai test di ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria, Architettura e Veterinaria le cui iscrizioni si sono chiuse 

l’11marzo alle ore 15. Ad oggi, pare, che gli iscritti alla prova di Medicina e 

Chirurgia ed Odontoiatria, posto unico, sono di n.69.603; l’ultimo test è stato 

sostenuto da n.69.073, come comunicato dagli addetti ai lavori e la quota di 

partecipazione è differenziata a seconda degli atenei; le prove, così come 

pubblicato sul nostro stesso Sito, si terranno nel mese di Aprile prossimo 

venturo in forza della calendarizzazione Ministeriale diversificata.  

In tal modo è già cominciata “la lotteria” alla ricerca dei quesiti e/o “quiz” 

abilitanti con graduatoria nazionale. 

Con senso di responsabilità specie perché da anni operiamo sul campo 

tenendo presenti le esigenze, le vocazioni degli Studenti motivati nello studio 

ed in osservanza degli Artt.33, 34 e segg. della Carta Costituzionale, madre di 

tutte le Leggi, abbiamo condiviso ”in toto” quanto l’On. nuovo Ministro ha 

dichiarato:  

«UN’ANOMALIA I QUIZ PER ACCEDEREALL’UNIVERSITA’ …» 
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Così si è espressa, tra l’altro, il neo Ministro Prof.ssa Stefania Giannini, ex- 

Rettore di Perugia, in una intervista rilasciata il 23 u.s. al Quotidiano “IL 

MATTINO”, Cfr. pagina 7, Foglio ½; affermazione davvero importante, che si 

condivide nei suoi contenuti che da tempo andiamo sostenendo, basti 

visualizzare, quanto pubblicato in modo esaustivo ed a più riprese, al passo 

coi tempi,  sul nostro Sito Internet: www.unilucipadrepio.it . 

Ma andiamo con ordine. 

2…Omissis. Alla domanda: È favorevole agli accorpamenti di sedi universitarie 

previsti dalla riforma Gelmini? 

- R.: «La regola di base che non tutti possono fare tutto mi sembra corretta. 

Poi bisogna capire le singole situazioni, e scommettere sull’autonomia delle 

università». 

D.: Grazie alla quale, però, molti professori hanno moltiplicato cattedre e corsi. Anche 

inutili. 

- R.: «Questo è un film dell’orrore, che però appartiene al passato. Adesso, 

anche se lentamente, si sta cercando di porre rimedio e ancora una volta 

diventa determinante una cultura della valutazione, del merito e della 

responsabilità». 

D.: È favorevole o contraria all’abolizione del valore legale del titolo di studio? 

- R.: «Bella domanda da 100milioni di euro … » 

D.: E la risposta? 

- R.: «Ho una cultura politica liberale e per me, è un’opinione personale, il 

valore del titolo di studio non è un tabù». 

D.: Che cosa pensa della tortura dei quiz di accesso all’Università – Facoltà di 

Medicina molto simili a quelli per le patenti di guida? 

- R.: «Innanzitutto penso che quando facevo il rettore a Perugia non avevo, 

forse per mia fortuna, anche la Facoltà di Medicina. La soluzione è semplice, 
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ma non posso negare che sono molto perplessa di fronte al meccanismo dei 

quiz”. 

D.: … e le sembra normale che si chiudono le porte a giovani studenti in medicina, 

laddove in Italia servono e serviranno medici? 

- R.: «La risposta è ovvia: non è normale!» 

D.: Sulla scuola le vorrei fare solo due domande … Omissis.  

- R.: «Per la scuola stop alle Riforme. Per i fondi, massima attenzione, non li 

sprecheremo … In arrivo 80 miliardi dall’U.E … La ricerca è la risorsa 

fondamentale del Paese … Siamo sempre nel triangolo di merito e 

valutazione, responsabilità, autonomia … I soldi li chiederò al Capo del 

Governo e al ministro Padoan. E sono sicura che proveremo insieme a vincere 

questa scommessa». 

Intanto si apprende che sul Corriere della Sera del g.25.u.s..” Torna il bonus 

maturità: Il neo Ministro: è più giusto!” 

Anche su questo abbiamo avuto ragione, pena il non riconoscimento 

valutativo del Diploma di Maturità! Cosa succederà per la valutazione dei 

Test prossimi di Aprile? Molti candidati ne hanno fatta richiesta telefonica 

alla nostra segreteria. Quale la risposta definitiva? Forse lo sanno solo gli 

addetti ai lavori! Quali le determinazioni da rendere pubbliche? Attendiamo 

un riscontro! A noi sembra che sia necessario e giusto nella chiarezza, nella 

trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da sempre!  

Certo sta montando la polemica per l’apertura di un dibattito sugli esami di 

Stato alle Superiori: hanno senso? Sarebbe una soluzione quella di abolirli 

definitivamente e/o trovare una forma alternativa di esame che non preveda 

la formula ancora oggi praticata, la così detta "Maturità".  

Ma che senso ha che un allievo, regolarmente verificato in corso d’anno e 

valutato anche numericamente fin nei consigli del mese di giugno 

annualmente, si sottoponga a ulteriore accertamento sulle competenze per 
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opera di una Commissione composta da tre membri interni, che già hanno 

espresso su di lui una valutazione, e da tre membri esterni, coordinati tutti da 

un presidente esterno! E con un aggravio e dispendio economicamente 

notevole a carico dello Stato! 

Esamineremo tutta la questione nella sua specificità e ci ritorneremo nel 

dibattito prossimamente, come pure sul fatto inaccettabile del conseguimento 

del Diploma “in un anno“ con la proposizione e vanto da parte di Istituti 

Privati dalla pubblicizzazione: 4/5 anni in 1PER IL CONSEGUIMENTO 

DEL DIPLOMA DI MATURITÀ, avente lo stesso valore legale, rilasciato a 

Chi lo ha regolarmente conseguito!  

Sembra assurdo, ma è vero! Certamente ci ritorneremo sulla questione … !  

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre 

Pio” nella condivisione di quanto surriportato e quant’altro pubblicato sul 

nostro Sito: www.unilucipadrepio.it, restiamo in attesa dell’Accreditamento 

dei Corsi di Laurea programmati  per l’avvio dell’attività didattico – 

pedagogico - sperimentale, come più volte sollecitato, così come da progetto 

depositato in atti presso il MIUR – Roma e ancora una volta, ribadiamo, senza 

tema alcuna di smentita,  anche perché abbiamo espresso, in epoca remota, la 

nostra ideazione di avanguardia, con un Progetto, mediante la fruizione di 

eccellenti stimati professionisti  che avrebbero potuto continuare ad attuare le 

loro conoscenze, competenze, ricerche e sperimentazioni, anche di interesse 

per l’Umanità intera.  

A tal uopo, quindi, necessita solo il riconoscimento giuridico, tale da 

consentire agli Studenti preiscritti, meritevoli e motivati negli Studi, mediante 

anche Ricerche e Sperimentazioni, di conseguire le prime lauree riconosciute 

e spendibili non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, appunto, 

senza frontiere. 
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 Sicuramente ci ritorneremo, a Dio piacendo, sull’importante e vitale 

argomento del presente e del futuro della Università Italiana, in merito, 

appunto, al nostro progetto che deve diventare attuativo, costi quel che costi, 

a mente ed osservanza dell’Art.33 e 34 della Costituzione della Repubblica 

Italiana.  

On. neo Ministro Prof.ssa Stefania Giannini, si salvi, almeno Lei, da questo 

“prolungatissimo silenzio tombale” 

che continua a perpetuarsi nei nostri confronti rendendolo sempre più 

insopportabile. 

Siamo fiduciosi che, da subito, possiamo intraprendere il nostro viatico di 

istruzione, formazione interculturale, intercontinentale ed interreligioso, 

anche a fin di bene, specie per i tre Corsi triennali di Laurea della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia per Studenti audiolesi, videolesi, studenti in situazioni 

di handicap, diversamente - abili, con certificazione del 40%, da inserire, ora 

quali Studenti, domani quali Professionisti seri, competenti e specializzati 

pure nelle Comunità Sociali di ogni ordine e grado, in conformità al più volte 

richiamato Progetto “L.U.C.I. Padre Pio” in atti presso il M.I.U.R.! 

Auguri di un buon lavoro nel nome del nostro amato Santo Padre Pio, per 

l’attuazione del Progetto medesimo. Ringraziamo anticipatamente. Deo 

gratias! Restiamo, tuttavia, in attesa di una Sua convocazione in Ministero 

e/o altrove, oppure del rilascio dell’agognato Riconoscimento Giuridico 

dell’Istituzione della “L.U.C.I. Padre Pio”, Università Privata Italiana senza 

frontiere. 

In San Giovanni rotondo, lì 15 marzo 2014. 

In Fede: F.to: il Responsabile incaricato: Prof. Dott. Enrico Mazzone anche in 

nome e per conto dei due C.d.A. e Comitati Consultivi. 

 


