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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Barracciu e per l’istruzione, l’università e la ricerca Toc-
cafondi.

Presidenza del vice presidente BOCCHINO

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per per alcune delle procedure informative (nello specifico, le interro-
gazioni 3-01375 e 3 3-01480, da svolgere congiuntamente) all’ordine del
giorno.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01067, presentata dalla sena-
trice Serra e da altri senatori.

TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università

e la ricerca. Signor Presidente, con l’atto parlamentare in oggetto gli ono-
revoli interroganti chiedono se il Ministero intenda intervenire presso l’U-
niversità telematica non statale «Unitelma Sapienza» affinché, nelle com-
missioni che esaminano i candidati ricercatori a tempo determinato, sia as-
sicurata la presenza di docenti appartenenti esclusivamente ai settori scien-
tifico-disciplinari posti a concorso, segnalando un caso in cui nella com-
missione d’esame non sarebbe stato presente alcun docente appartenente
al settore scientifico-disciplinare messo a concorso.

Gli interroganti domandano altresı̀ se il Ministero ritenga opportuno
assumere iniziative di carattere normativo o amministrativo al fine di ga-
rantire il pieno rispetto dei criteri di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre
2010.

Ciò posto, con nota dello scorso agosto, il Ministero ha formulato al-
cune osservazioni sia al regolamento per il reclutamento dei professori di I
e II fascia, sia al regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
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determinato adottati in data 14 febbraio 2014 dalla citata università «Uni-

telma Sapienza». La riferita nota ha fornito espresse indicazioni sulle mo-

dalità di nomina delle commissioni giudicatrici. In particolare, con riferi-

mento all’articolo 3, comma 3, dei citati regolamenti, si prescrive che il

bando di indizione delle procedure di reclutamento debba indicare esclu-

sivamente il settore concorsuale ed, eventualmente, in subordine, il settore

scientifico-disciplinare, in ottemperanza all’articolo 24 della citata legge n.

240.

Inoltre, con riferimento all’articolo 5 di entrambi i regolamenti, si di-

spone che le commissioni giudicatrici debbano essere nominate tenendo

conto del principio generale per il quale gli organi giudicanti devono es-

sere composti da docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del

bando e secondo le indicazioni contenute nella lettera del Ministro pro

tempore del 4 maggio 2011, in cui si prevedeva che le commissioni fos-

sero composte per la maggioranza da membri esterni all’ateneo.

Pertanto, in data 1º agosto 2015, si è invitato l’ateneo a procedere

alle opportune modifiche, in coerenza con i principi dettati dalla legge

n. 240. A seguito di questa richiesta, l’università «Unitelma Sapienza»

ha recepito e cambiato i propri regolamenti in data 7 agosto 2014.

Ad ogni buon conto, per quanto concerne i motivi di astensione ob-

bligatoria, il Ministero approfondirà la questione segnalata dagli onorevoli

interroganti, chiedendo specifici elementi all’ateneo.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di un intervento normativo o

l’emanazione di una circolare esplicativa al fine di garantire il pieno ri-

spetto delle procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n.

240, occorre evidenziare che tale aspetto è stato già oggetto di uno speci-

fico intervento da parte del Ministero.

Infatti, in data 25 maggio 2011 è stato emanato il decreto ministeriale

n. 243, il quale, dando piena attuazione all’articolo 24, comma 2, lettera

c), della legge n. 240, ha dettato puntuali criteri e parametri per la valu-

tazione preliminare dei candidati ricercatori a tempo determinato.

SERRA (M5S). Ringrazio il sottosegretario Toccafondi.

Mi ritengo abbastanza soddisfatta della risposta fornita, considerato

che l’università «Unitelma Sapienza» ha recepito e modificato i propri re-

golamenti il 7 agosto 2014, il che certamente mi tranquillizza.

Prendo inoltre nota del fatto che la nostra interrogazione abbia in

qualche modo stimolato gli approfondimenti del caso, facendo cosı̀ in

modo che la stessa università potesse prendere dei provvedimenti.
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Presidenza del presidente MARCUCCI

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01375, presentata dal sena-
tore Santangelo e da altri senatori, che sarà svolta congiuntamente all’in-
terrogazione 3-01480, presentata dalle senatrici Fucksia e Simeoni.

TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca. Signor Presidente, si risponde congiuntamente alle interroga-
zioni 3-01375 e 3-01480, nell’ambito delle quali si segnalano una serie di
criticità relative allo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di spe-
cializzazione in medicina.

Innanzitutto, è opportuno precisare che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha posto in essere tutte le cautele necessarie
affinché fosse garantita la regolarità dell’intera procedura. L’organizza-
zione logistica è stata studiata nei minimi dettagli.

Le succitate prove si sono svolte in 117 sedi e in 456 aule ed hanno
coinvolto, complessivamente, 11.712 candidati il giorno 28 ottobre;
10.444 il giorno 29 ottobre; 6.986 il giorno 30 ottobre e 9.117 il giorno
31 ottobre.

In particolare, le aule dove si sono tenute le prove sono state indivi-
duate attraverso una ricognizione strutturale effettuata dal Ministero prio-
ritariamente presso le università e poi presso le scuole. Le stesse sono
state selezionate in modo da garantire la disponibilità di ambienti con po-
stazioni informatizzate dotate di specifici requisiti tecnici.

Le postazioni, in numero totale di 15.340, sono state collaudate una
per una al fine di verificarne la singola idoneità alla gestione delle opera-
zioni richieste per lo svolgimento della prova. Il sopranumero delle stesse
è stato previsto proprio per assicurare, comunque, il regolare svolgimento
delle prove, anche nell’ipotesi di malfunzionamento di alcune di esse.

Il software ha consentito l’acquisizione crittografata delle prove su
ogni macchina e la successiva decodifica all’avvio della prova attraverso
l’inserimento di specifica password da parte del candidato. Tale password

è stata comunicata da ogni responsabile d’aula che, a sua volta, proprio
per garantire la massima regolarità della procedura, l’ha ricevuta tramite
un sito web riservato, solo 5 minuti prima dell’inizio delle prove. Le prove
sono state correttamente visualizzate su tutte le postazioni utilizzate dai
candidati presenti.

Va altresı̀ precisato che il Ministero ha adottato tutte le possibili mi-
sure precauzionali al fine di uniformare, a livello nazionale, le procedure
per lo svolgimento delle prove. Infatti, i referenti di ogni sede d’esame
sono stati convocati dall’amministrazione per condividere le indicazioni
operative.



Inoltre, il materiale relativo alle procedure da seguire nei giorni delle
prove (testi e video) è stato reso disponibile a tutti i referenti.

Si esclude, pertanto, che si sia potuto verificare un comportamento di
omessa vigilanza difforme in caso di utilizzo di cellulari da parte dei can-
didati. Infatti, in relazione al verificarsi di comportamenti irregolari, il per-
sonale di vigilanza ha avuto indicazioni precise, analoghe a quelle di cui
si è data lettura in aula ai candidati prima della prova che testualmente
recitano: «In caso di comportamenti che violino le regole previste, il re-
sponsabile d’aula annullerà la prova. Pertanto, il responsabile d’aula si re-
cherà alla postazione del candidato e, utilizzando una specifica combina-
zione della tastiera, procederà all’interruzione della prova e all’annulla-
mento della stessa. La prova sarà comunque salvata sulla pendrive, ma
non si procederà alla visualizzazione del punteggio e non entrerà in gra-
duatoria. Il tutto sarà verbalizzato».

Inoltre, per quanto concerne la possibilità di ripetere la prova in caso
di malfunzionamento, non si sono rilevate irregolarità in quanto l’Allegato
4, al punto 3, lettera f) del bando prevedeva già espressamente che «in
caso di malfunzionamento di una postazione, il candidato dovrà rifare la
prova in una delle postazioni di riserva appositamente predisposte».

Ad ulteriore garanzia della correttezza delle modalità di svolgimento
della prova, il software è stato predisposto in modo che fosse completa-
mente isolato dalle applicazioni residenti nel computer utilizzato per la
prova. È comunque possibile verificare la sequenza temporale di tutte le
attività compiute dal candidato nello svolgimento della prova e quindi ri-
levare che questa non sia stata contraffatta.

Non si sono altresı̀ rilevate anomalie del software circa la modalità di
selezione delle risposte. Questo, infatti, prevedeva la registrazione della ri-
sposta solo attraverso il tasto «conferma risposta» e consentiva al candi-
dato di selezionarla cliccando sull’intera riga e non solo sul singolo pul-
sante di selezione . Questa è una funzionalità appositamente studiata per
facilitare la compilazione di questionari informatizzati.

Inoltre, in merito alla comunicazione del luogo di svolgimento delle
prove, si è resa necessaria l’integrazione dell’elenco delle sedi a seguito di
ulteriori operazioni di collaudo fatte per mezzo di test specifici su ognuna
delle oltre 15.000 postazioni che hanno interessato sia il funzionamento
del software di gestione della prova, sia le attività di download delle prove
effettuate.

Al fine di minimizzare i costi di trasferta dei candidati, il Ministero
ha poi voluto garantire a tutti di svolgere la prova nell’ambito della pro-
pria Regione di residenza. Questo ha comportato la necessità di ampliare
il numero di sedi coinvolte in alcune Regioni.

In merito poi all’errore riconosciuto dal CINECA, si precisa che esso
si riferisce all’operazione di importazione delle prove validate dalla com-
missione nazionale nel software utilizzato per la prova. Si è trattato di un
errore certamente rilevante ed è stato immediatamente riconosciuto dal Di-
rettore del CINECA, il quale se ne è assunta la responsabilità.
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Il Ministero, anche a seguito di un’interlocuzione con l’Avvocatura
dello Stato, ha deciso di neutralizzare solo due domande in ognuna delle
due prove di area, previa verifica da parte della commissione nazionale
della presenza di 28 domande su 30 riconducibili a cinque settori discipli-
nari comuni ad entrambe le aree interessate dall’inversione dei quesiti. La
commissione ha, infatti, riconosciuto che 28 domande su 30 avrebbero po-
tuto essere inserite alternativamente in una delle due prove e che quindi le
uniche domande non pertinenti erano due.

Il riconoscimento da parte della commissione della congruenza dei
criteri con cui sono stati definiti i contenuti delle prove, e quindi della va-
lidità scientifica del contenuto del test nella forma in cui è stato effettiva-
mente proposto ai candidati, ha pertanto permesso di non invalidare le
prove, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento, di conser-
vazione dei valori giuridici e di ragionevolezza.

In merito poi all’ipotesi di incrementare il numero dei contratti per
tutti, si evidenzia che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca non ha la possibilità di aumentarne autonomamente il numero,
stante la disponibilità delle risorse stanziate nel capitolo di bilancio.

Inoltre, giova precisare che il numero programmato degli specializ-
zandi da formare annualmente è frutto, ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 368, di una concertazione del Ministeo del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca con il Ministero della salute,
con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del previo parere
della Conferenza Stato-Regioni, in base ad un preciso fabbisogno.

Proprio grazie all’impegno del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e di tutto il Governo, è stato possibile incrementare a
5.500 i contratti per l’anno accademico 2013-2014.

Peraltro, senza adeguata copertura finanziaria non sarebbe comunque
possibile procedere all’iscrizione in sovrannumero degli specializzandi. In-
fatti, ciò determinerebbe la necessità di reperire le risorse necessarie, con-
siderando che ogni contratto ha un costo annuo di circa 25.000 euro.

Come è noto, l’aspetto della copertura economica rappresenta uno dei
maggiori ostacoli all’incremento del numero di specializzandi da ammet-
tere alle scuole.

Al riguardo l’impegno del Ministero è massimo e si ribadisce il
fermo obiettivo, anche alla luce dei risparmi di spesa che deriveranno
dalla revisione che si sta perfezionando degli ordinamenti didattici delle
singole scuole e della loro durata, di ottimizzare l’impiego dei fondi di-
sponibili incrementando a regime il numero di contratti finanziabili con
risorse statali.

Infine, si conferma che il Ministero sta lavorando al bando per il
prossimo anno accademico nel rispetto del principio della graduatoria na-
zionale e del potenziamento degli strumenti di valutazione del merito, ri-
spetto al quale un’ammissione in soprannumero appare assolutamente non
coerente.
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SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto
della risposta fornita dal Sottosegretario, stando alla quale tutto sembre-
rebbe andato nel migliore dei modi, ma cosı̀ non è stato nei fatti, tant’è
vero che in un primo momento vi è stato l’annullamento della prova e
solo successivamente la questione è stata sottoposta alla commissione na-
zionale.

Per non entrare troppo nello specifico citerò un fatto che vale per
tutti. Per quanto riguarda ad esempio le modalità di comunicazione ai par-
tecipanti, sulla base dei dati certi di cui sono venuto a conoscenza, posso
assicurare che in taluni casi la comunicazione è arrivata, se non in ritardo,
quanto meno all’ultimo minuto.

Con riferimento poi alla modalità della scelta delle sedi, va conside-
rata la difficoltà che vi è stata nel raggiungimento di alcune di esse, ad
esempio in Sicilia, dove ci sono stati candidati costretti a spostarsi da
Marsala ad Enna – e ci stiamo riferendo ad un tragitto che, dal punto
di vista automobilistico, può essere definito quasi avventuroso – nono-
stante vi fossero sedi più vicine.

È principalmente per queste ragioni che mi ritengo insoddisfatto.

In riferimento poi al discorso relativo alla copertura necessaria per
l’incremento del numero dei posti, va detto che tutto è possibile quando
si ha la volontà di farlo. Nel caso in questione sicuramente è stato arrecato
un danno ai partecipanti e probabilmente in tal senso la possibilità di am-
pliare il numero di posti avrebbe potuto rappresentare una soluzione di
buonsenso.

FUCKSIA (M5S). Ringrazio anch’io il Sottosegretario per la risposta
della quale, tuttavia, non mi ritengo soddisfatta.

Non condivido in primo luogo l’attribuzione di tutti i problemi e di
tutti gli errori alla sola responsabilità del CINECA, che sicuramente ha
le sue colpe – tant’è che il suo direttore si è dimesso – per l’errore ma-
teriale, grossolano, vergognoso ed inammissibile che è stato commesso.
In questa vicenda, infatti, va riconosciuta anche la responsabilità del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto meno in ter-
mini di culpa in eligendo.

Gli studenti hanno iniziato la scuola di specializzazione, che è stata
avviata nel dicembre del 2013, ma quello che è più penalizzante e che
mi preoccupa è il decreto ministeriale attuativo dell’articolo 15 del de-
creto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante misure per la semplifica-
zione e la trasparenza nella pubblica amministrazione. Ricordo anche
che la questione è stata dibattuta in sede parlamentare e che all’epoca
erano stati anche sottoposti all’Assemblea degli emendamenti e degli or-
dini del giorno che invitavano alla cautela.

Non si può, infatti, improvvisare una riforma epocale come quella ri-
guardante gli esami di specializzazione post-universitaria, e passare dai
concorsi organizzati dalle università ad una valutazione nazionale senza
effettuare un approfondimento di merito.
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L’esame proposto presentava errori banali ed assurdi, ed anche le in-
formazioni fornite agli studenti sono risultate contraddittorie, se si pensa
che alcuni di essi sono stati informati dell’impossibilità di partecipare
agli esami in alcune università, ad altri no.

Aggiungo poi che nell’ambito delle prove si è copiato, sono state
scattate foto ed è stato permesso l’uso del cellulare.

Si è trattato quindi di un esame da annullare completamente e le cui
spese avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo del CINECA, in
termini sia di risarcimento dei danni, sia di rimborso delle spese.

Sarebbe stato da rifare tutto completamente, ma si sarebbe dovuta an-
che ripensare la riforma. Innanzitutto, non si dà giusto rilievo al percorso
formativo specialistico e questo dato è stato anche sottolineato recente-
mente da vari accademici che giustamente sostengono che la tesi specia-
listica debba costituire titolo, perché dà conto delle attitudini professionali
e di tutto il percorso che un medico, durante il corso di laurea, ha fatto.

Questo è un dato veramente molto importante. Il 7 gennaio 2015,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Con-
ferenza permanente dei referenti delle scuole di specializzazione di area
sanitaria ha dato delle indicazioni, che invito a considerare in sede di de-
finizione del decreto ministeriale, manifestando anche la disponibilità a
compensare per gli errori compiuti dal Ministero, onde consentire, come
si è sempre fatto, degli standard di qualità elevati compatibili con la nor-
mativa europea.

Al riguardo ho sentito anche avanzare ipotesi abominevoli. Mi riferi-
sco all’idea di prefigurare un percorso di serie A e uno di serie B stante il
quale coloro che non entrano nei corsi di specializzazione perché non vin-
citori di concorso potrebbero essere ammessi ad entrare con contratti ad
importi inferiori (facendone cosı̀ di questi soggetti per certi versi dei figli
di un Dio minore, per altri degli sponsorizzati), per compensare l’organico
carente degli ospedali. Richiamo però l’attenzione sul fatto che stiamo
parlando di medici che hanno in cura delle persone. Voi sareste contenti
di essere curati da questo personale? Si obietta che però in questo modo si
formerebbero un maggior numero di medici, ma personalmente sono del-
l’avviso che prima dei numeri venga la qualità professionale dei medici!
Ci sarà un altro modo per risparmiare altrove e di trovare risorse per ga-
rantire una rete efficiente!

Invito anche a verificare quanto avviene all’estero.

Penso che dovremmo ripensare tutto e ritornare al sistema vigente
prima della riforma delle università. Noi rischiamo di avere dei medici
che non studiano più e la cui formazione viene verificata sulla base di
quiz.

La formazione è quindi carente. Come si fa con i quiz a valutare la
formazione di medici talvolta del tutto impreparati e che durante il corso
di laurea non hanno fatto pratica? Si pensa di farlo con un quiz? Ma ve-
ramente si ritiene che con dei quiz, banali e delle volte anche assurdi e
poco attinenti, sia possibile valutare se un medico è o meno in possesso
delle competenze necessarie per curare una persona? In altri Paesi, per
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esempio in Francia, si sostengono comunque prove scritte su casi clinici.
A mio parere, un esame può prevedere anche dei quiz, ma questi devono
costituire un primo step di discrimine, dopodiché debbono essere espletate
le prove orali e quelle pratiche. L’esame deve essere strutturato perché qui
si sta parlando della salute della persone!

Il riferimento di cui ho già parlato deve essere quello di una mag-
giore valorizzazione dell’esame di laurea che, a questo punto, deve essere
abilitante e non un esame di Stato. Oggi per come è strutturato tale esame
non serve, è fasullo, e non può essere che tale visto che si promuove il
100 per cento dei candidati. A maggior ragione, non serve neanche per-
mettere a tutti l’ingresso alle scuole di specializzazione, perché il merito
deve poter avere un peso, senza considerare poi l’imbuto che in tal
caso si rischia di creare a livello di assunzione. Occorre quindi rivedere
completamente la situazione.

In tal senso occorre parlare dei percorsi formativi con gli addetti di
settore e con i medici e accertarsi di quanto si sta facendo e, soprattutto,
tenere pure conto anche di quello che dicono gli specializzandi, ma nelle
dovute proporzioni. Non si può infatti regalare il diploma di laurea o la
secializzazione o dare retta a chi urla di più manifestando davanti a Mon-
tecitorio. Anche se quelli che urlano sono tanti, ciò non significa che ab-
biano ragione!

È necessario rivedere l’intero settore universitario e garantire agli stu-
denti la possibilità di formarsi attraverso percorsi formativi idonei. Esiste
il libretto verde, il libretto informativo delle scuole di specializzazione
mediche, ma quanti degli specializzandi prestano i servizi previsti dalla
normativa ai fini della certificazione? Pochi. Che cosa dobbiamo fare, al-
lora? Dobbiamo integrare e sicuramente includere anche le strutture del
Servizio sanitario internazionale in grado di garantire una formazione di
qualità e basata sulla casistica, sui casi trattati. Questo perché non si pos-
sono formare specializzandi di serie A e specializzandi di serie B, ma oc-
corre garantire specializzati di qualità e tale qualità deve essere omogenea
in tutto il Servizio sanitario nazionale.

Bisogna quindi rivedere tutto. Torno a ribadire che una tale riforma
non può essere improvvisata, anche perché una scelta del genere avrebbe
delle ripercussioni lunghissime negli anni, tanto da non uscirne più. Nel-
l’era della medicina transfrontaliera, della concorrenza e della globalizza-
zione, proprio noi che avevamo i medici migliori rischiamo di non avere
più medici validi. Questo è un dato che mi preoccupa moltissimo, né con-
divido come si sta impostando tutta la questione.

Invito quindi ad evitare quell’effetto disastroso che potrebbe venire
dalla folle idea di introdurre un canale di formazione parallelo per chi
non entra nelle scuole di specializzazione. Occorre guardare molto al me-
rito e garantire tutte le opportunità, ampliando la possibilità di formazione
anche a strutture sanitarie non necessariamente universitarie, ma ciò deve
avvenire laddove la casistica è alta e non dove bisogna compensare la ca-
renza di personale, magari nell’ospedale sperduto dove un medico non ha
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la possibilità di imparare niente. Ciò che mi preoccupa è quindi l’imposta-
zione con cui ci si sta muovendo.

Rimarco anche la responsabilità del ministro Gelmini, ancora prima
di quella della ministro Carozza, del resto nessuno è incolpevole in questo
ambito. Occorre quindi rivedere l’intera situazione, a cominciare dall’uni-
versità e in tal senso è necessario ascoltare tutti, in primo luogo i forma-
tori, e valutare gli standard, perché non possiamo rischiare di assegnare
un titolo che non vuol dire niente. Non possiamo tenere le persone in
una specie di purgatorio. Il titolo deve essere abilitante in Europa e quindi
deve rientrare nella normativa europea (ivi compresa la norma che pre-
vede di abbreviare il numero degli anni di formazione. Facciamo in
modo che sia un titolo che valga in Europa e non soltanto in Italia. Pos-
siamo anche pensare di portare da sei a cinque il numero degli anni di
formazione e, dove è possibile, da cinque a quattro, perché anche in altri
Paesi questo è consentito. Ciò detto, occorre però intervenire laddove è
permesso; non guardiamo perciò solo al risparmio a breve termine, ma
al futuro.

Ci sarebbero tante cose da dire al riguardo. Tanto per fare un esem-
pio segnalo che la Germania è l’unico Paese dove non esiste l’esame di
specializzazione, ma in tal caso il percorso formativo è completamente di-
verso e quindi applicare il metodo tedesco in Italia sarebbe fallimentare e
disastroso. Quindi, partiamo dalla nostra realtà, le nostre università hanno
sempre formato ottimi medici che sono poi andati all’estero, anche dopo
aver conseguito la specializzazione, ottenendo risultati eccellenti e vorrei
che l’Italia continuasse a sfornare questi medici.

PRESIDENTE. Rinvio lo svolgimento dell’altra interrogazione all’or-
dine del giorno ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

SERRA, MANGILI, NUGNES, BUCCARELLA, MORONESE,
VACCIANO, BERTOROTTA, GAETTI, LEZZI. – Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

l’Università telematica non statale «Unitelma Sapienza» di Roma,
accreditata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al
rilascio di titoli accademici aventi valore legale, ha bandito una procedura
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato per
il settore scientifico-disciplinare di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale -IV Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 28 febbraio 2014, n. 17;

con decreto rettorale n. 25 del 18 marzo 2014, pubblicato sul sito
dell’ateneo, si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice
per la suddetta procedura, indicandone i membri in 3 docenti appartenenti
a settori scientifico-disciplinari diversi da quello posto a concorso;

risultano nominati, quali commissari per la citata procedura, il pro-
fessor Alfonso Celotto dell’Università degli studi «Roma Tre», apparte-
nente al settore scientifico disciplinare diritto costituzionale (IUS/08),
solo affine a quello posto a concorso, nonché i professori Mario Carta e
Nicola Napolitano dello stesso ateneo che bandisce il concorso, rispettiva-
mente appartenenti ai settori disciplinari scientifici di diritto dell’Unione
europea (IUS/13) e di diritto internazionale (IUS/14);

considerato che, a parere degli interroganti:

è evidente come non sia in alcun modo garantita la presenza all’in-
terno della commissione, chiamata ad effettuare un trasparente e merito-
cratico esame dei candidati, di alcun docente universitario del settore
scientifico pubblico posto a concorso, Istituzioni di diritto pubblico, e
per il quale i candidati stessi chiedono la valutazione, di talché la palese
impossibilità di assicurare una valutazione corretta;

tale nomina appare porsi in evidente contrasto con i principi che
connotano le procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato quali previsti dall’art. 24 della legge n. 240 del 2010, da ritenersi
integralmente applicabili anche nei confronti degli atenei telematici non
statali come «Unitelma Sapienza» di Roma e che sono tesi a garantire
un esame meritocratico e corretto dei candidati da parte di commissioni
giudicatrici composte da docenti del settore scientifico messo a concorso;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

all’esito della procedura, con decreto rettorale del 16 aprile 2014,
n. 44, è stata dichiarata vincitrice la dottoressa Chiara Meoli, che sin dal
2005 risulta collaboratrice del professor Alfonso Celotto, componente
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della commissione esaminatrice, presso le cattedre alle Università di
«Roma Tre» e «LUISS Guido Carli», come reperibile on line, da cui, a
parere degli interroganti, deriverebbe un evidente conflitto d’interesse,
in violazione del principio di par condicio fra i candidati, pur avendo il
medesimo docente dichiarato a verbale l’assenza di cause di incompatibi-
lità con tutti i candidati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nei limiti delle pro-
prie attribuzioni e nel rispetto dell’autonomia universitaria, presso l’Uni-
versità telematica «Unitelma Sapienza» di Roma affinché sia assicurata
la presenza, nelle commissioni esaminatrici di procedure a posti di ricer-
catore a tempo determinato, di docenti appartenenti esclusivamente ai set-
tori scientifici disciplinari posto a concorso;

se intenda attivarsi presso l’ateneo in questione affinché sia portata
all’attenzione del relativo collegio disciplinare la partecipazione del pro-
fessor Alfonso Celotto alla commissione esaminatrice per la procedura
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso l’Università
telematica «Unitelma» di Roma, laddove fra i candidati era presente un
soggetto, poi dichiarato vincitore, che collabora sin dal 2005 con il mede-
simo docente e dunque, a parere degli interroganti, in palese conflitto di
interesse;

se intenda assumere iniziative di carattere normativo o adottare,
ove ne ricorrano i presupposti, una circolare esplicativa al fine di garantire
il pieno rispetto dei criteri in tema di procedure di valutazione compara-
tiva, quali enucleati all’art. 24 della legge n. 240 del 2010, per l’attribu-
zione di posti di ricercatore universitario a tempo determinato nelle Uni-
versità telematiche non statali, fra cui «Unitelma» Sapienza di Roma, onde
assicurare una corretta, meritocratica e trasparente valutazione dei candi-
dati alle ridette procedure in tali atenei telematici.

(3-01067)

SANTANGELO, LEZZI, CAPPELLETTI, PETROCELLI, MAN-
GILI, DONNO, BUCCARELLA, BOTTICI, MORONESE, BLUNDO,
PUGLIA, PAGLINI, SERRA, CATALFO, MONTEVECCHI. – Al Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto
2014, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, supplemento ordi-
nario, IV serie speciale, è stato emanato il bando per l’ammissione alle
scuole di specializzazione in Medicina anno accademico 2013/2014; con
tale bando, per la prima volta, l’accesso alle scuole di specializzazione
per laureati ed abilitati in Medicina e chirurgia prevede il rispetto di
una graduatoria nazionale;

il concorso è stato organizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e dal consorzio interuniversitario CINECA, il
quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla fase di iscri-
zione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da sommi-
nistrare e della loro correzione;

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 13 –

7ª Commissione 70º Res. Sten. (20 gennaio 2015)



i laureati e abilitati in medicina partecipanti al concorso quest’anno
hanno raggiunto il numero di 12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto
ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto il territorio na-
zionale, garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle
prove che per il conseguente accesso alle scuole di specializzazione;

mercoledı̀ 29 e venerdı̀ 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del
primo concorso nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione
in Medicina con un totale di 12.168 candidati. I quiz sono stati divisi in 3
aree (Medica, Chirurgica, Area dei servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni,
con una prima prova propedeutica uguale per tutti, formata da 70 do-
mande, e quindi un test diversificato per ciascuno dei 3 settori composto
da 10 quiz specifici per ogni singola scuola di specializzazione e 10 co-
muni per area;

da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti
al concorso si è appreso quanto segue:

in alcune sedi d’esame, a seguito di malfunzionamenti e guasti dei
personal computer, sarebbe stato consentito ai candidati che avevano ter-
minato la prova, e visualizzato il proprio punteggio, di ricominciare l’e-
same con le medesime domande, le cui risposte erano però state confron-
tate con gli altri concorrenti o individuate sul web attraverso gli smart-

phone;

in diverse sedi d’esame sarebbe stato consentito l’utilizzo di cellu-
lari, palmari e smartphone, come accaduto a Torino, dove i commissari
avrebbero inoltre giustificato ironicamente l’illecito con battute di scherno
contro i candidati del Sud Italia, ritenuti indegni di frequentare scuole del
Nord. La frase riportata più volte sui social è stata: «fate come vi pare,
tanto diciamocelo chiaro che qui quelli del sud non li vogliamo»;

alcuni terminali sarebbero stati dotati di tastiera contrariamente a
quanto previsto dal bando ed alcuni sarebbero stati connessi alla rete in-

ternet;

la commissione nazionale sarebbe stata costituita prima della pub-
blicazione del bando;

a molti partecipanti la comunicazione del luogo di svolgimento
della prova d’esame sarebbe arrivata in ritardo o addirittura a poche ore
dallo svolgimento della prova stessa;

considerato che:

il CINECA ha ammesso «Un errore nella fase di codifica delle do-
mande durante la fase di importazione nel data-base utilizzato per la ge-
nerazione dei quiz », e per causa dello stesso errore sono stati invertiti i
quesiti delle prove scritte del 29 e 31 ottobre 2014; l’inversione ha riguar-
dato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle 2 aree, Me-
dica e dei Servizi clinici (come si legge in un articolo pubblicato in «sul-
panaro» del 1º novembre 2014);

come da comunicato del 1º novembre 2014 il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, preso atto di quanto verificatosi, ha
convenuto di dovere annullare le prove scritte del primo concorso nazio-
nale per l’ingresso alle scuole di specializzazione in Medicina a causa di
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una «grave anomalia» verificatasi durante lo svolgimento delle prove
scritte del 29 e 31 ottobre e di ripetere le stesse prove in un unico giorno,
il 7 novembre 2014;

gli 8.139 candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le
aree, di cui solo 2.125 hanno affrontato esclusivamente l’area medica e
798 l’area dei servizi clinici, avrebbero dovuto conseguentemente ripe-
terle, come da decreto che disponeva l’annullamento delle prove oggetto
di inversione, nel solo giorno del 7 novembre;

successivamente, in data 3 novembre 2014, il Ministero dopo aver
riunito a Roma la commissione nazionale incaricata questa estate di vali-
dare le domande del quiz, ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per
l’area medica (29 ottobre) e per quella dei servizi clinici (31 ottobre) sta-
bilendo che, sia per l’una che per l’altra area, 28 domande su 30 sono co-
munque valide ai fini della selezione;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l’annullamento e la ripetizione inizialmente predisposte dal Mini-
stero delle seconde parti delle prove svoltesi nei giorni 29 e 31 ottobre
avrebbe penalizzato i partecipanti che avevano conseguito un punteggio
elevato il 29 e il 31 ottobre;

tutti i candidati hanno subito un danno sia per i sacrifici che per gli
sforzi compiuti durante i 4 giorni del concorso (spese di viaggio, prenota-
zione di alberghi e alloggi vicino alle sedi assegnate, spesso di oltre 450
chilometri dalla residenza);

il concorso ha originato controversie tra i partecipanti ed il Mini-
stero per le modalità con cui è stato presentato, per le incertezze causate
dalle borse di studio ridotte, per i cambi di sede e per le comunicazioni
giunte in ritardo rispetto ai tempi previsti;

tale situazione evidenzia una grave negligenza del CINECA non-
ché la responsabilità del Ministero che doveva vigilare sulla regolarità
del concorso a tutela di tutti i 12.168 candidati;

come appreso dallo stesso comunicato stampa ministeriale del 3
novembre 2014, dopo un confronto con l’Avvocatura dello Stato e alla
luce del verbale della commissione si è deciso di procedere, dunque,
con il «ricalcolo del punteggio» dei candidati neutralizzando le 2 domande
per area che sono state considerate «non pertinenti» dal gruppo di esperti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che possa essere attribuita esclusivamente al CINECA la
negligenza relativamente al mancato controllo e la carente vigilanza sul
corretto svolgimento delle prove;

se consideri che la decisione adottata dalla commissione nazionale,
di procedere con il «ricalcolo del punteggio», sia stata un’azione suffi-
ciente e legittima per tutelare gli sforzi personali ed economici dei parte-
cipanti al concorso;

se non ritenga, a fronte di quanto accaduto, di dover comunicare,
al contrario, lo stanziamento delle borse per tutti i partecipanti al bando
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per l’ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l’anno
accademico 2013/2014.

(3-01375)

FUCKSIA, SIMEONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto
2014 n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, supplemento ordi-
nario n. 4ª serie speciale, è stato emanato il bando per l’ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014;

con tale bando, per la prima volta, l’accesso alle scuole di specia-
lizzazione per laureati ed abilitati in medicina e chirurgia prevede il ri-
spetto di una graduatoria nazionale;

il concorso è stato organizzato dal Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca e dal consorzio interuniversitario CINECA, il
quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla fase di iscri-
zione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da sommi-
nistrare e della loro correzione;

i laureati e abilitati in medicina partecipanti al concorso quest’anno
hanno raggiunto il numero di 12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto
ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto il territorio na-
zionale garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle
prove che per il conseguente accesso alle scuole di specializzazione;

mercoledı̀ 29 e venerdı̀ 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del
primo concorso nazionale per l’ammissione alle scuole di specializzazione
in medicina con un totale di 12.168 candidati. I quiz sono stati divisi in 3
aree (medica, chirurgica e Servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una
prima prova propedeutica formata da 70 domande uguali per tutti, e quindi
un test diversificato per ciascuno dei 3 settori, formato da 10 quiz specifici
per ogni singola scuola di specializzazione e 10 comuni per area;

da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti
al concorso si è appreso che: in alcune sedi d’esame, a seguito di malfun-
zionamenti e guasti dei personal computer, è stato consentito ai candidati
che avevano terminato la prova, e visualizzato il proprio punteggio, di ri-
cominciare l’esame con le medesime domande le cui risposte erano però
state confrontate con gli altri concorrenti o individuate sul web attraverso
gli smartphone; in diverse sedi d’esame è stato consentito l’utilizzo di cel-
lulari, palmari e smartphone, come accaduto a Torino, dove i commissari
avrebbero inoltre giustificato ironicamente l’illecito con battute di scherno
contro i candidati del sud Italia, ritenuti indegni di frequentare scuole del
nord. La frase riportata più volte sui social network è stata: «fate come vi
pare, tanto diciamocelo chiaro che qui quelli del sud non li vogliamo»;
alcuni terminali risultavano dotati di tastiera contrariamente a quanto pre-
visto dal bando ed alcuni erano connessi alla rete internet; la commissione
nazionale è stata costituita prima della pubblicazione del bando; a molti
partecipanti la comunicazione del luogo di svolgimento della prova d’e-
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same sarebbe arrivata in ritardo o addirittura a poche ore dallo svolgi-
mento della prova stessa;

considerato che:

il CINECA ha ammesso «Un errore nella fase di codifica delle do-
mande durante la fase di importazione nel data-base utilizzato per la ge-
nerazione dei quiz», e per causa di detto errore sono stati invertiti i quesiti
delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e l’inversione ha riguardato esclu-
sivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle 2 aree, medica e dei
servizi xlinici (dal sito on line «sulpanaro» del 1º novembre 2014);

come da comunicato del 1º novembre, il Ministero, preso atto di
quanto verificatosi, ha convenuto di dovere annullare le prove scritte del
primo concorso nazionale per l’ingresso alle scuole di specializzazione
in medicina per una «grave anomalia» verificatasi durante lo svolgimento
delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e ripeterle in un unico giorno il 7
novembre 2014;

gli 8.139 candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e 2 le
aree, di cui solo 2.125 hanno affrontato esclusivamente l’area medica e
798 l’area dei servizi clinici, dovevano ripeterle nel solo giorno del 7 no-
vembre 2014;

successivamente, in data 3 novembre 2014, il Ministero, dopo aver
riunito a Roma la commissione nazionale incaricata questa estate di vali-
dare le domande del quiz, che ha vagliato i quesiti proposti ai candidati
per l’area medica (29 ottobre) e per quella dei servizi clinici (31 ottobre),
ha stabilito che, sia per l’una che per l’altra area, 28 domande su 30 sono
comunque valide ai fini della selezione;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l’annullamento inizialmente predisposto dal Ministero delle se-
conde parti delle prove svoltesi nei giorni 29 e 31 ottobre, avrebbe pena-
lizzato i partecipanti che, pur avendo conseguito un punteggio elevato il
29 e il 31 ottobre, dovevano ripetere le prove;

tutti i candidati hanno subito un danno sia per i sacrifici che per gli
sforzi compiuti durante i 4 giorni del concorso (spese di viaggio, prenota-
zione di alberghi e alloggi vicino alle sedi assegnate spesso oltre 450 chi-
lometri dalla residenza);

il concorso ha originato controversie tra i partecipanti ed il Mini-
stero per le modalità con cui è stato presentato, per le incertezze causate
dalle borse di studio ridotte, per i cambi di sede e per le comunicazioni
giunte in ritardo rispetto ai tempi previsti;

tale situazione evidenzia una grave negligenza del CINECA non-
ché la responsabilità del Ministero che doveva vigilare sulla regolarità
del concorso a tutela di tutti i 12.168 candidati;

come appreso dal comunicato stampa del 3 novembre 2014 del Mi-
nistero, dopo un confronto con l’Avvocatura dello Stato e alla luce del
verbale della commissione si è deciso di procedere, dunque, con il «rical-
colo del punteggio» dei candidati neutralizzando le 2 domande per area
che sono state considerate «non pertinenti» dal gruppo di esperti,

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 17 –

7ª Commissione 70º Res. Sten. (20 gennaio 2015)



si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se possa essere attribuita esclusivamente al CINECA la negligenza

relativamente al mancato controllo e alla carente vigilanza sul corretto
svolgimento delle prove;

se la decisione adottata dalla commissione nazionale, di procedere
con il «ricalcolo del punteggio», sia stata un’azione sufficiente e legittima
per tutelare gli sforzi personali ed economici dei partecipanti al concorso;

se non ritenga doveroso riguardo ai partecipanti al concorso, vit-
time, loro malgrado, dell’errore nella suddivisione dei test, procedere
con l’annullamento del concorso, facendo ripetere le prove falsate e met-
tendo i costi a carico dei responsabili dell’accaduto.

(3-01480)
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