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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01391, presentata dal sena-
tore Bocchino e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca. L’interrogazione in trattazione verte sulle prove di ammissione
alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia svoltesi dal 29 al
31 ottobre 2014. L’onorevole interrogante, dopo aver evidenziato talune
disfunzioni in fase di svolgimento delle stesse, chiede di conoscere le mo-
tivazioni per le quali non si è scelto di rinnovare la procedura selettiva.

Si intende ribadire in questa sede quanto già esposto in risposta ad
analoghe interrogazioni nel corso della seduta di questa Commissione
del 20 gennaio.

In primo luogo, corre l’obbligo di evidenziare come il Ministero si
sia adoperato per garantire la regolarità dell’intera procedura, curando
fin dall’inizio, nei minimi dettagli, l’aspetto organizzativo e valutando,
in un secondo momento, le decisioni più idonee da assumere una volta ac-
certata l’inversione materiale da parte del Cineca nella somministrazione
di due quesiti comuni alle aree medica e dei servizi clinici. Si ricorda,
in particolare, che le aule sedi delle prove sono state individuate attraverso
una ricognizione strutturale effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca prioritariamente presso le università e poi presso
le scuole. Le stesse sono state selezionate in modo da garantire la dispo-
nibilità di ambienti con postazioni informatizzate dotate di specifici requi-
siti tecnici. Tali postazioni, poi, sono state previste in sovrannumero pro-
prio per assicurare, anche in caso di malfunzionamento, la regolarità dello
svolgimento delle prove e sono state collaudate una per una al fine di ve-
rificarne la singola idoneità alla gestione delle operazioni richieste. Il soft-

ware ha consentito l’acquisizione crittografata delle prove su ogni mac-
china e la successiva decodifica all’avvio della prova attraverso l’inseri-
mento di specifica password da parte del candidato.

Sono state adottate tutte le possibili misure 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 dal-
l’amministrazione per condividere le indicazioni operative. Inoltre, il ma-



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

7ª Commissione 72º Res. Sten. (17 febbraio 2015)

teriale relativo alle procedure da seguire nei giorni delle prove (testi e vi-
deo) è stato reso disponibile a tutti i referenti.

In relazione al verificarsi di comportamenti irregolari, il personale 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 responsabile
d’aula annullerà la prova. Pertanto il responsabile d’aula si recherà alla
postazione del candidato e utilizzando una specifica combinazione della
tastiera, procederà all’interruzione della prova e all’annullamento della
stessa. La prova sarà comunque salvata sul pen drive ma non si procederà
alla visualizzazione del punteggio e non entrerà in graduatoria. Il tutto
sarà verbalizzato».

Per quanto concerne la possibilità di ripetere la prova in caso di mal-
funzionamento, 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.

In merito poi all’inversione di alcuni test verificatasi in fase di impor-
tazione delle prove validate dalla Commissione nazionale nel software uti-
lizzato per la prova il direttore del Cineca, come è noto, se ne è assunta
immediatamente la responsabilità.

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.

Venendo alla proposta dell’onorevole interrogante di ammettere tutti i
concorrenti, è necessario precisare che il Ministero non ha la possibilità di
aumentare autonomamente il numero degli specializzandi.

È opportuno qui ricordare che la cifra programmata degli specializ-
zandi da formare annualmente è frutto di una concertazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il Ministero della salute
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni, in base ad un preciso fabbisogno. Si ag-
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giunga che, 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.

In prospettiva, si ribadisce che l’impegno del Ministero è massimo,
anche alla luce dei risparmi di spesa che deriveranno dalla revisione,
che si sta concludendo, degli ordinamenti didattici delle singole scuole
e della loro durata, al fine di ottimizzare l’impiego dei fondi disponibili
incrementando a regime il numero di contratti finanziabili con risorse sta-
tali.

Con recente decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio
2015, in corso di perfezionamento, è stato approvato il riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria. Nel contempo, le università
stanno procedendo sollecitamente alla revisione degli ordinamenti didattici
e all’adeguamento delle scuole. Indicazioni al riguardo sono state fornite
agli atenei dal Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca
con nota del 12 febbraio 2015.

È altresı̀ in corso di predisposizione il bando per il prossimo anno ac-
cademico, con il quale verrà confermato il principio della graduatoria na-
zionale.

BOCCHINO (Misto-ILC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegreta-
rio D’Onghia per la risposta. Certamente prendo atto di tutte le misure che
il Ministero ha posto in essere per garantire la regolarità delle prove di cui
trattasi. Tuttavia, il punto non è questo: con l’interrogazione all’esame
avevo posto l’accento non tanto su quello che il Ministero ha fatto ma
su quello che il Ministero non ha fatto, viste le segnalazioni che in effetti
sono arrivate.

Capisco bene e prendo atto che il Presidente del Cineca si è assunto
immediatamente tutte le responsabilità del caso, cosa di cui naturalmente
mi rallegro. Ciò nonostante, si sono verificati episodi di cui certamente il
Ministero ha contezza, cosı̀ come ne abbiamo noi, relativamente ad alcune
aule che sono state sı̀ ispezionate preventivamente per garantire l’idoneità
dei locali, ma all’interno delle quali la sistemazione dei monitor a prova
iniziata in alcune circostanze, e secondo alcune di queste segnalazioni,
non garantiva effettivamente il corretto svolgimento delle prove, essendovi
la possibilità di guardare per i concorrenti seduti in prossimità l’uno del-
l’altro. A fronte di questa situazione, il Ministero non ha effettivamente
proceduto come avrebbe dovuto.

Per quanto concerne poi la questione delle famose due prove sba-
gliate, il Sottosegretario non ha dato spiegazioni circa la possibilità, che
era stata ventilata da me e dai colleghi interroganti, di ammettere coloro
i quali sarebbero stati inseriti utilmente nelle graduatorie sia prima sia
dopo il ricalcolo che è stato fatto. Questo non avrebbe generato il pro-
blema di ammettere tutti (capisco bene e posso anche condividere le os-
servazioni del Sottosegretario quando dice che comunque il numero è pro-



grammato) e certamente, a fronte di un lieve incremento degli ammessi,
avrebbe comunque garantito la regolarità. Ricordo, infatti, che nella valu-
tazione delle domande era prevista anche una penalità di 0,30 punti in
caso di risposta sbagliata, e che le prove erano 30 (evidentemente il nu-
mero 30 non era casuale ma era stato considerato dal Ministero come con-
gruo per poter valutare le prove). Alla luce di ciò, annullarne due in qual-
che modo poteva generare una situazione al limite del paradossale, per cui
sarebbe stato premiato con 0,6 punti chi avesse sbagliato quelle due prove
che non sono state effettivamente svolte. In ogni caso, sarebbe stato molto
più giusto ammettere coloro i quali fossero risultati in graduatoria sia
prima sia dopo il ricalcolo, non vanificando completamente l’esito delle
due prove. Credo pertanto che alla fine la graduatoria sia stata falsata,
in maniera anche difficile da stabilire – certamente non parliamo di grandi
numeri ma comunque risulta falsata – e che per questo, pur prendendo atto
con piacere della notizia che si sta per predisporre un nuovo bando, il Mi-
nistero debba porre in essere tutte le azioni che consentano di non gene-
rare più una situazione spiacevole come quella che si è determinata in
questa tornata, che ha lasciato insoddisfatti tantissimi dei partecipanti.

Mi dichiaro, in conclusione, insoddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario e il senatore Bocchino e
rinvio lo svolgimento delle ulteriori interrogazioni all’ordine del giorno ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BOCCHINO, DE PIN, ROMANI Maurizio, BIGNAMI, MASTRAN-
GELI, BENCINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

i precedenti concorsi locali per le scuole di specializzazione in Me-
dicina sono stati sempre criticati perché favorivano, si diceva, lo sfrutta-
mento dei candidati da parte dei loro docenti, il clientelismo, la corru-
zione, il nepotismo di piccole o grandi baronie accademiche e professio-
nali;

il concorso su base nazionale indetto nel 2014 dal Governo, il
primo per le specializzazioni in medicina, per 12.000 laureati in Medicina
serviva proprio a superare tale malcostume, offrendo al Ministero dell’i-
struzione l’occasione per dimostrare tutta la propria serietà ed efficienza;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

la prova si è svolta dal 28 al 31 ottobre 2014 senza che i candidati
avessero piena consapevolezza del programma e della bibliografia cui far
riferimento per la propria preparazione;

ai candidati è stata sottoposta in una prima giornata una batteria di
70 domande di carattere generale comuni a tutte e tre le aree (Medica,
Chirurgica e dei Servizi clinici), seguita da una seconda batteria di 40 do-
mande: 30 uguali a tutte le scuole di specializzazione della singola area e
10 specifiche per la singola scuola di specializzazione prescelta;

nello svolgimento delle prove non sarebbero stati garantiti i requi-
siti minimi di privacy per ogni candidato, tenuto conto che i monitor dei
computer utilizzati per la prova sarebbero stati collocati ad una distanza
tale da consentire ad ognuno di guardare sui monitor dei colleghi vicini,
condizionando inevitabilmente il punteggio finale;

in diverse aule si sarebbero registrati risultati anche di 20 punti su-
periori alla media nazionale, con esiti quantomeno sospetti, nonché la pos-
sibilità di potersi collegare ad internet e navigare in rete verificando la
correttezza delle proprie risposte;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

durante lo svolgimento delle prove, in alcune sedi si sarebbe arri-
vati a staccare l’alimentazione elettrica dell’aula costringendo tutti i can-
didati ad attendere più di 30 minuti prima di poter svolgere il test dando la
possibilità di ricorrere a cellulari o confrontarsi liberamente una volta co-
nosciute le domande;

i candidati dell’area medica sarebbero stati valutati su 30 domande
pensate per esaminare i candidati che avrebbero dovuto partecipare al con-
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corso per l’area dei Servizi clinici e viceversa, impedendo ai concorrenti
di esprimere cosı̀ al meglio la loro preparazione e dimostrando l’incapacità
da parte del sistema informatico gestito dal Cineca di generare una batte-
ria di domande differenti per le singole aree come stabilito dal bando;

a seguito dell’errore, i vertici del Cineca si sono dimessi mentre il
Ministro in indirizzo annunciava che gli 11.242 candidati penalizzati dalle
prove avrebbero ripetuto il test il 7 novembre 2014;

tra le diverse anomalie riscontrate nel corso della prova sarebbe
emersa anche la presenza di 2 domande errate riguardo alla specializza-
zione in malattie dell’apparato cardiovascolare, che sarebbero state comu-
nicate dai candidati con opportuna documentazione al Ministero ripor-
tando gli studi in letteratura pubblicati dalla stessa Società europea dell’i-
pertensione arteriosa (ESH) e dalla Società europea di cardiologia (ESC);

tenuto conto che:

contrariamente a quanto precedentemente annunciato, il Ministero
il 3 novembre 2014 deliberava di salvare il concorso non ripetendo le
prove per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, stabilendo
che, sia per l’area medica che per quella dei Servizi clinici 28 domande su
30 erano comunque valide ai fini della selezione perché compatibili con
entrambe le aree;

per evitare di ripetere l’intera selezione, il Ministero procederà,
come chiarito in una nota, «al ricalcolo del punteggio dei candidati neu-
tralizzando le due domande per area che sono state considerate non perti-
nenti dal gruppo di esperti»;

l’annullamento delle 2 domande ed il conseguente ricalcolo per le
singole macroaree determina una riduzione di 2 punti nel caso in cui il
candidato abbia risposto correttamente alle stesse, conferendo parimenti
0,6 punti in più al candidato che invece ha risposto in maniera errata, an-
nullando cosı̀ la penalità di 0,30 punti prevista in caso di risposta sba-
gliata: con questa decisione si verrebbe a creare una situazione ai limiti
del paradossale, per cui, al netto, verrebbe premiato con 0,6 punti in
più il candidato che ha sbagliato le 2 domande,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali il Ministro in indirizzo non
abbia proceduto ad annullare il concorso bandendone uno ex novo, previa
individuazione di regole certe, bibliografia chiara, tempi di svolgimento
adeguati e garanzia di privacy nonché di corretto svolgimento della prova;

quali siano le motivazioni per le quali non abbia valutato la possi-
bilità di ammettere tutti i concorrenti, considerata l’impossibilità di stilare
una graduatoria oggettiva per i motivi di cui sopra;

se non sarebbe stato più opportuno valutare anche l’ipotesi di am-
mettere coloro i quali sarebbero stati inseriti utilmente nelle graduatorie
sia prima che dopo il ricalcolo;

per quale motivo tali alternative non siano state adeguatamente va-
lutate a favore dell’opzione di ammettere solo i candidati della nuova gra-
duatoria, soluzione la quale si ipotizza foriera di numerosi contenziosi.

(3-01391)

E 1,00
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