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Al Sig. Ministro
SEDE

Oggetto: Mozione su accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
e protesi dentaria.
Adunanza del 7/11/2012
Il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la Mozione della Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia del 3 luglio 2012 e di quanto deliberato dalla
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle sedute del 27 Marzo e del 19
Aprile 2012;
considerato quanto previsto dalla Legge 11 Gennaio 2007, n.1 e dal Decreto Legislativo 14
gennaio 2008, n. 21;
valutato che sia opportuna una solida base di collaborazione tra Scuola e Università negli
ultimi anni della scuola media superiore allo scopo di garantire un adeguato orientamento e di far
emergere la componente motivazionale dello studente anche al fine di consentire l’approfondimento
delle materie oggetto di studio del primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia;
vista la necessità di avere un congruo periodo di tempo tra lo svolgimento della prova di
ammissione e l’inizio dei corsi, in modo da consentire lo scorrimento eventuale delle graduatorie e
la conclusione delle immatricolazioni in tempo utile per l’ordinato avvio dei corsi;
vista l’opportunità di non sovrapporre la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria con l’esame di Stato conclusivo della
Scuola Secondaria Superiore e con il periodo conclusivo del quinto anno;
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RICHIEDE
che, nel processo di rinnovamento della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria
-

sia attuato un adeguato orientamento a partire almeno dal quarto anno della scuola
secondaria superiore, secondo opportune modalità di collaborazione tra la Scuola e
L’Università, come previsto dalle norme richiamate in premessa e più volte proposto dal
Consiglio;

-

siano sperimentati specifici test attitudinali, motivazionali e di apprendimento, come parte
del suddetto processo di orientamento;

-

sia anticipata la prova di ammissione ad un opportuno momento nel corso del quinto anno
della Scuola Secondaria Superiore da collocarsi almeno sei-otto mesi prima dell’inizio dei
corsi universitari.

IL PRESIDENTE
(Firmato LENZI)
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