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Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 

 
Mozione 

La Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Preso atto del Decreto 28/06/2012 relativo alla organizzazione della prossima prova di 
ammissione nel senso di un accorpamento di diverse sedi universitarie con graduatorie comuni, 
proseguendo ed ampliando la sperimentazione già effettuata lo scorso anno; 

Condiviso quanto deliberato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia nelle sedute del 27 Marzo e del 19 Aprile 2012; 

 
all’unanimità delibera 

 
di richiedere che venga applicata la Legge n.1 dell’11 Gennaio 2007 (art. 2), là dove si 

prevede la valorizzazione del percorso scolastico per l’accesso all’Università, così come 
discussa ampiamente dal tavolo tecnico allora predisposto dallo stesso MIUR, in particolare, là 
dove è prevista una solida base di collaborazione tra Scuola e Università negli ultimi anni della 
scuola media superiore allo scopo di garantire un adeguato orientamento e far emergere la 
componente motivazionale dello studente consentendo l’approfondimento delle materie 
oggetto di studio del primo anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

 
 che, nel processo di rinnovamento della prova di ammissione, siano adeguatamente 

sperimentati, nell’ottica della best evidence medical education, test psico-attitudinali e 
comportamentali specifici; 

 
 che i tempi della prova di ammissione siano adeguatamente anticipati, allo scopo di 

prevedere un congruo periodo per lo svolgimento della prova e lo scorrimento delle 
graduatorie, utili a garantire l’inizio dei corsi previsti di norma nella prima settimana del mese 
di Ottobre; 

Il Presidente della Conferenza 
       Prof. Andrea Lenzi 

 
 


