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Difficile e pure caro, al-
meno per la tassa paga-
ta in molte delle univer-
sità italiane. Il test di am-
missione a Medicina, de-
cisamente abbordabile
nell’ultimo biennio, sta-
volta invece è risultato
decisamente indigesto,
probabilmente con
l’obiettivo di abbassare i
punteggi minimi d’ac-
cesso e sfoltire un pò la
rosa dei concorrenti. Ol-
tre la metà dei 500 stu-
denti - 56% - intervistati
da Skuola.net lo ha infat-
ti giudicato più difficile
del previsto, un altro
20% lo ha trovato “nor-
male” mentre solo 1 su
4 (24%) ha detto tutto
sommato che era facile.
Tuttavia, a fronte delle

possibilità di entrare
piuttosto basse (la me-
dia è di 1 studente su 6),
fa discutere il costo fin
troppo variabile (ogni
ateneo è libero di stabi-
lirlo) per partecipare al-
la prova. Si parte da una
cifra quasi simbolica (10
euro richiesti dalla Bi-
cocca di Milano) e si ar-
riva ai 100 euro da paga-
re alle università “Vanvi-
telli” di Napoli e alla
“Avogadro” di Vercelli,

passando per l’universi-
tà di Messina che applio-
ca una tassa d’iscrizione
di 90 euro. In media co-
munque si oscilla tra i
50 e i 60 euro.

Anche se ci sono ate-
nei che hanno tagliato
notevolmente la tassa: è
il caso di Salerno, dove
si è passati dagli 80 euro
di dodici mesi fa agli at-
tuali 50 euro. Lo “scon-
to” maggiore.
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LA PROVA AL FORUM DI ASSAGO

Aspiranti camici bianchi divisi tra chi crede nel
medico come missione e chi ha già pronto un
piano B. Fuori dal Forum di Assago, a Milano,
c’è chi sogna di salvare la vita alla gente. Come
Miguel Villagran, 19 anni: «Ho da sempre desi-
derato fare il medico. Non immagino la mia vi-
ta in nessun altro modo». Alla fine della prova
è amareggiato: «Non era semplice. Non credo
che con quelle crocette si possa dimostrare se
sono adatto o meno a fare questo mestiere».
Per Elena Farina, 22 anni, sarebbe addirittura
la seconda laurea, quella in Medicina: «Penso
sia la mia vocazione. Ho già una laurea in Edu-
cazione Professionale». Marta B., 18 anni, ha
una scappatoia: «Se va male, sono iscritta a In-
gegneria. Sono ambiti molto distanti, ma mi so-
no sempre piaciute fisica e matematica». Idem
Caterina F, 20 anni, che ha fatto di Giurispru-
denza il suo paracadute: «I miei genitori sono
medici e lo faccio anche per questo».  (G.Cos.)

Chiesti 100 euro a Napoli e 10 a Milano
E stavolta sono stati anche molto difficili

«Vogliamo essere una
sponda contro i ricat-
ti». Così l’ex Iena Di-
no Giarrusso com-
menta l’incarico che
ha ricevuto per con-
trollare che i concor-
si universitari e negli
enti di ricerca avven-
gano in modo corret-
to, così come annun-
ciato su Fb dal sotto-
segretario all’Istruzio-
ne Lorenzo Fiora-
monti.

Giarrusso racconta
di aver «ricevuto un
incarico come segre-
tario particolare del
sottosegretario, così
come previsto dalla
legge» e dunque, spie-
ga, «ha molti compi-
ti», tra cui quello di
monitorare il capito-
lo concorsi. Si tratta
di una nomina che
viene fatta in base al-
la fiducia». Moltre le
critiche sui social.

Test medicina,
quanto mi costi

Attualità

Gli aspiranti camici bianchi:
«È una missione». «No, ho il piano B»

Giarrusso a caccia
di concorsi truccati
per il ministero

L’EX IENA

CHE FILA AL CAMPUS Studenti prima del test all’ateneo di Salerno
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