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POLITICA E SANITÀ

Università rumena a Enna, al via le iscrizioni. Montemurro (Anaao 
giovani): privato non è indice di più qualità
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L'università rumena di Enna non fa passi indietro e apre le 
iscrizioni al test obbligatorio di lingua, propedeutico 
all'iscrizione successiva alle facoltà. Il corso di 360 ore avrà 
inizio il 28 settembre, sarà rivolto a 250 candidati e finirà il 27 
novembre, giorno in cui si terrà la verifica sulla preparazione 
degli studenti. Il 28 saranno affissi i risultati e chi passerà, 
ottenendo la certificazione, potrà accedere al test d'ammissione 
(il 9 dicembre) che, secondo voci interne all'Ateneo, seguirebbe 
gli standard europei. Dal 10 al 13 dicembre al via poi le 

iscrizioni ai due corsi di laurea di Medicina e Professioni sanitarie. Ma la 
notizia dell'imminente inizio dell'anno accademico, non convince 
assolutamente il mondo universitario siciliano e non. «La privatizzazione delle 
Università sul territorio italiano - spiega a DoctorNews33 Domenico 
Montemurro, coordinatore nazionale Anaao Giovani - rischia di essere, per il 
numero di posti alle Scuole di Medicina, un grosso danno e non un valore per 
come lo si vuol passare. Più volte i nostri parlamentari hanno chiesto alla 
Giannini di fare luce sulla questione delle facoltà di Medicina all'estero che 
accolgono alcuni dei nostri studenti, ma ad oggi non si è fatta molta chiarezza. 
E soprattutto, se ad Enna l'università rumena decide di procedere all'apertura 
dell'anno accademico, nonostante la diffida del Miur, significa che molta 
strada c'è ancora da fare». E aggiunge: «Aprire un'università privata, con un 
accesso facile, nel territorio siciliano comporta un totale sfaldamento della 
programmazione degli accessi a numero chiuso, un aumento del numero del 
precariato in loco e disuguaglianze tra aspiranti studenti di Medicina che 
hanno partecipato al concorso e aspiranti studenti che invece pagano per 
entrare nella facoltà». Un secco no, quello dell'Anaao, alle privatizzazioni del 
"sapere". «La privatizzazione non è garanzia di buona qualità, anzi. È un 
sistema universalistico perfettibile che deve essere garanzia di una formazione 
migliore. Anche là dove - spiega ancora Montemurro - una università privata 
abbia il benestare del ministero, deve poi sottostare alle regole disciplinate per 
l'accesso degli studenti a Medicina. Contesto poi fortemente che si rasenti il 
ridicolo prevedendo che si superi prima un corso di rumeno. Dobbiamo evitare 
che gli studenti fuggano e questo lo si fa potenziando e programmando meglio 
la formazione in Italia. Il lavoro non si garantisce privatizzando le università e 
creando un mondo a parte svincolato da regole e programmazione, ma 
intensificando le cose buone che già ci sono nel pubblico», conclude il 
coordinatore Anaao. 

Home  /  News  /  Politica e Sanità

Pagina 1 di 2Università rumena a Enna, al via le iscrizioni. Montemurro (Anaao giovani): privato non è indice di più ...

15/09/2015http://www.doctor33.it/universita-rumena-a-enna-al-via-le-iscrizioni-montemurro-anaao-giovani-privato-...



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Gemma

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 





Invia

Pagina 2 di 2Università rumena a Enna, al via le iscrizioni. Montemurro (Anaao giovani): privato non è indice di più ...

15/09/2015http://www.doctor33.it/universita-rumena-a-enna-al-via-le-iscrizioni-montemurro-anaao-giovani-privato-...


