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Facolta’ a numero chiuso: un sostegno per i ricorsi

clicMedicina - redazione@clicmedicina.it   

Partirà da Giovedì 2 Settembre la nuova tornata di test di
ingresso nazionali per l’ammissione alle facoltà a numero
chiuso per l’anno accademico 2010/2011. Un evento che
coinvolgerà circa 300.000 studenti dei quali, in media, solo
uno su dieci supererà con successo la prova iniziale.

A diffondere questi dati è Consulcesi Health, l’associazione
culturale che nel corso di dieci anni ha sostenuto oltre

10.000 ragazzi nel loro ricorso per l’esclusione dalla facoltà prescelta.
In linea la posizione dell’Antitrust espressa nel 2009, secondo cui il numero di

studenti ammessi non è sufficiente a coprire il fabbisogno delle professioni sanitarie
e alla luce delle sentenze favorevoli ottenute in caso di ricorso al TAR per

l’ammissione degli studenti respinti, anche quest’anno Consulcesi Health mette a
disposizione uno sportello virtuale all’indirizzo www.numerochiuso.info dove ottenere

maggiori informazioni sulla possibilità di ricorso in caso di esclusione.
L’associazione Consulcesi Health , anche alla luce dell’ordine del giorno presentato
il mese scorso in Commissione Sanità dal Sen. De Lillo, sostiene la necessità di
modificare la legge sul numero chiuso non più corrispondente alle attuali esigenze

oggi richieste il Sistema Sanitario Nazionale.

Infatti, ogni anno i ragazzi che tentano di entrare nei corsi di laurea a numero chiuso
della sola area sanitaria sono circa 300.000, mentre i posti a disposizione per
Medicina e Chirurgia sono 8.775, in odontoiatria e protesi dentaria sono 789, in

Veterinaria sono 1.006 (anno accademico 2010/2011). Circa uno su cinque, quindi, è
destinato a non poter entrare nella facoltà prescelta.

Ma, come rilevato dall’Antitrust nel 2009, il numero di studenti ammessi non è
sufficiente a coprire il fabbisogno delle professioni sanitarie.

Diversi TAR, nel corso degli anni, hanno dato ragione agli studenti esclusi dalle
facoltà di Medicina e Odontoiatria. Nel corso del solo anno accademico 2009/2010, i
ricorsi pendenti sono stati circa 7.000, distribuiti in vari TAR della Penisola, che in
molti casi hanno ordinato l’immediata immatricolazione dei candidati, anche in

sovrannumero.
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