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Bonus maturità, l’Udu annuncia: «Ammessi con riserva i nostri ricorrenti, ora le
graduatorie»
Gentile redazione del Corriere Scuola,
il Tar del Lazio per il tramite di decreti cautelari emessi dalla Sezione III Bis, dottor Massimo
Luciano Calveri ha ammesso con riserva i nostri ricorrenti col bonus, invitando il
Ministero a provvedere il prima possibile sulla questione delle graduatorie del bonus.
In questi mesi abbiamo assistito ad una serie di contraddizioni da parte del Governo sulla gestione
dei test d’ingresso all’università: prima il bonus maturità, poi tolto durante lo svolgimento del test di
Medicina, infine parzialmente riammesso per chi ne avrebbe beneficiato con un emendamento
presentato al DL scuola. Le contraddizioni del nostro sistema di accesso sono la palese espressione di
un sistema al collasso che va necessariamente superato. Gianluca Scuccimarra, Coordinatore
dell’Unione degli Universitari: «Sono anni che ricorriamo contro il sistema del numero chiuso
sostenendo l’inadeguatezza di questo sistema. La vittoria di oggi con i primi ricorsi individuali
dimostra quanto l’attuale sistema dell’accesso sia in crisi e per questo vada superato».

DILLO AL CORRI ERE
Questo è uno spazio dedicato a chi la scuola, la vive tutti i giorni.
Professori, presidi, studenti e famiglie: scriveteci i vostri dubbi,
segnalate problemi da risolvere, ma anche le tante iniziative positive.
Le racconteremo, ne discuteremo insieme, proveremo a darvi una
mano.
DILLO AL CORRI ERE / categorie
Concorsi
concorso
Edilizia
Insegnanti
Inserimento
Iscrizioni
Lezioni
Libri
Licei
Precari
Presidi
reclutamento
Senza categoria
Sicurezza
Trasporto
Università
DILLO AL CORRI ERE / più letti
Bonus maturità, pronti altri ricorsi: «Emendamento Galan riammette i
diplomati e penalizza i laureati»
«Basta il diploma per essere insegnanti di sostegno?»
Test Medicina, «eliminare il Bonus maturità ha danneggiato anche chi
non ne avrebbe beneficiato»
«Perché non si parla mai dei bimbi diabetici?»
Bonus maturità, una nuova lettera aperta per il ministro dell'Istruzione
Maria Chiara Carrozza
DILLO AL CORRI ERE / ultimi commenti
La Geografia, un'esigenza e una richiesta da parte dei genitori
27.11 | 14:37 Lettore_9562908
La Geografia ai docenti A039!!
27.11 | 07:04 Docenteoggi
Geografia, un gruppo di docenti: «Che siano gli insegnanti
specializzati ad insegnarla»
26.11 | 19:34 Conca
ministri
26.11 | 12:18 suquartu
La geografia studia i sistemi e la complessità
25.11 | 15:02 Stenella
DILLO AL CORRI ERE / archivio post
novembre: 2013
<
>
lu mamegi vesado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1112 13 14151617
1819 20 21222324
2526 27 282930

Conclude Scuccimarra: «Di fronte all’ennesima violazione delle regole di legalità e dei principi
democratici, l’Unione degli Universitari ha deciso di inoltrare al Tar del Lazio una serie di ricorsi
patrocinati dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia. I nostri ricorsi dimostrano ogni anno e
sempre di più la necessità di rivedere il sistema d’accesso all’università: le aperture odierne del
Ministro Carrozza durante l’incontro con il CNSU per un tavolo tecnico sulla revisione totale del
sistema d’accesso rappresentano un primo riconoscimento di come il sistema sia al collasso anche
da parte del Governo. Come Unione degli Universitari continueremo a lavorare in modo da
garantire alle migliaia di studenti che ogni anno scommettono sul loro futuro tentando i test, la
possibilità di scegliere quale direzione vogliono dare al loro futuro!».
Udu, Unione degli Universitari
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LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Più volte ci siamo occupati su questo blog del Bonus maturità, ora pare che dal ministero dell’Istruzione
siano in arrivo i decreti attuativi e, a strettissimo giro, anche le nuove graduatorie. Gli studenti potranno
così sapere quando, e se, potranno immatricolarsi in sovrannumero al corso di laurea in Medicina.
L’Unione degli Universitari intanto rende nota la decisione del Tar del Lazio: la querelle sul Bonus sta per
finire.
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