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Udu: "Ricorso a favore delle aspiranti matricole di Scienze della
formazione"
L'associazione studentesca ritiene illegittimi gli sbarramenti previsti dall'ateneo, in particolare
la soglia minima di ammissione
27/09/2013 18:28:05
Ricorso collettivo contro gli "sbarramenti" all'accesso al corso di laurea in Scienze della formazione. Lo promuove
l'Udu perché alcune future matricole che hanno sostenuto il test di ammissione a Perugia "pur collocandosi entro i
posti banditi non hanno però superato la soglia (elevatissima, a nostro avviso) dei punti minimi per l’ammissione al
corso di laurea e quindi non possono immatricolarsi".
Per questo anno accademico, l’Università di Perugia per il corso in Scienze della Formazione ha stabilito un totale di
130 posti destinati al contingente comunitario e altri 10 destinati al contingente extracomunitario, stabilendo una soglia
minima ai fini dell’ammissione pari a 63 punti. "Secondo l’Ateneo Perugino e il Miur - prosegue l'associazione
studentesca - i posti banditi e non occupati dovrebbero rimanere vacanti. Così il numero programmato diventa numero
chiuso".
Contro una procedura ritenuta "illegittima", l'Udu invita ad aderire alla battaglia legale entro il 10 ottobre. Ecco come: un plico spedito con raccomandata a.r.
allo studio legale "Avv. Michele Bonetti & Partners" (via San Tommaso D'Aquino 47 - Roma 00136), indicando sulla busta la dicitura “Ricorso Scienze della
Formazione Uni Perugia”. Contenuto del plico: una procura sottoscritta in originale e completa dei dati richiesti; una fotocopia del documento di identità; una
copia del bonifico del versamento di 300 euro effettuato sulle coordinate bancarie in allegato.
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