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3CORRIERE DELLA SERA

L'intervista

di Gianna Fregonara

A
ila fine di una gior-
nata lunghissima
la ministra del-
l'Università Maria
Cristina Messa ha

preso la decisione: è vero, una
domanda del test di Medicina
del 3 settembre, la numero
56, è sbagliata, «c'è stato un
errore nella trascrizione di un
segno, la neutralizziamo: var-
rà un punto e mezzo per tutti,
per chi ha risposto e chi no».
Chiusa la vicenda dell'ennesi-
mo errore nei test a risposta
multipla per l'ingresso alle fa-
coltà a numero programmato,
è il momento di controllare la
ripresa dell'attività nelle uni-
versità. Si torna in presenza, si.
torna con il green pass, tutti,
anche gli studenti, non solo i
professori.
Come si possono controlla-

re ogni giorno i green pass di
migliaia studenti?

«Il controllo sarà a campio-
ne. Agli esami potrà farlo il
professore o un suo delegato,
prima dell'interrogazione. Per
i docenti e il personale uni-
versitario il controllo è uno a
uno. Gli atenei più piccoli rie-
scono a farlo all'ingresso,
quelli più grandi stanno atti-
vando delle piattaforme».
E se trovano uno studente

senza green pass?
«Lo fanno uscire, è un po'

come sul treno che si scende
alla stazione successiva».

Darete anche la multa da
40o euro?

«Il responsabile del rispet-
to delle regole è il rettore. Se
dovessero esserci situazioni
particolari, verranno segnala-
te alle autorità preposte. Lo
spirito delle norme sull'obbli-
go di green pass è chiaro, è
quello di insistere sul vaccino
per tornare in presenza».
1600 professori che hanno

firmato l'appello contro il

La ministra Messa: i controlli saranno a campione
La domanda errata nel test di Medicina verrà eliminata

«Il prof può verificare
il green pass negli atenei
Lo studente che non lo ha
rischia anche una multa»
green pass, compreso lo sto-
rico Alessandro Barbero, non
la vedono così.
«Ho appreso dell'appello

dai giornali. Non mi sembra
che ci sia preoccupazione sul
green pass. Ripeto: lo spirito è
un altro. Vaccinarsi per torna-
re in sicurezza».
Come sarà la capienza delle

aule delle università? I rettori
preferirebbero obbligo di
mascherina sempre ma abo-

99
Niente affollamenti
Per i corsi più numerosi
si dovrà usare la
didattica integrata con
lezioni anche online

lizione del metro. Si può fare?
«Le università potranno

riaccogliere circa il 75 per
cento dei loro studenti in pre-
senza. Per i corsi più numero-
si dovranno usare la didattica
integrata con lezioni miste
anche online. Il distanzia-
mento è una misura decisa
dal Cts, non si può cambiare».

Il test di Medicina è stata
una buona prova di uso del
green pass, ma ha rischiato di
essere travolto da un errore
nelle domande. E non è la pri-
ma volta.

«Il test è valido. Purtroppo
nella domanda 56 è saltato cm
trattino. La neutralizziamo,
varrà lo stesso punteggio per
tutti».
E le altre domande conte-

state?
«In realtà sono le risposte

pubblicate sul sito che sono
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errate. Nella correzione, che è
automatica, non ci saranno
errori».
Come è possibile che ogni

volta nei test ci sia un errore?
«L'anno prossimo istituire-

mo un controllo di terzo livel-
lo, cioè esterno, prima di rila-
sciare le domande. Oggi sono
controllate dalla commissio-
ne che le sceglie, poi passano
al Cineca che le trascrive, e so-
no di nuovo al vaglio della
commissione. Serve un oc-
chio esterno».
E perché non si fa?
«Per evitare che escano in

anticipo. Troveremo una so-
luzione e istituiremo una
commissione di controllo».

Gli errori non fanno altro
che generare diffidenza per
questo sistema di selezione.

<dl sistema di selezione
funziona. Non credo che si
possa cambiare. Ma istituirò
un gruppo di lavoro per stu-
diare alternative con due vin-
coli: deve restare nazionale
per evitare che ci siano racco-
mandazioni come succedeva
in passato e deve rimanere ba-
sato sul fabbisogno che espri-
mono le Regioni».
Non è convinta.
«Se finora non si è trovata

un'alternativa non credo che
si riuscirà a cambiare. Lo
sbarramento deve comunque
restare perché non si possono
attivare corsi per 7o mila stu-
denti. Posso cercare di mette-
re a punto un sistema di
orientamento e di auto-valu-
tazione, con testi e siti di eser-
citazione, per i ragazzi a parti-
re dalla scuola che non costi
alle famiglie».
Aumenterà i posti?
«Non credo che il numero

cambierà più di tanto. Il
boom di pensionamenti tra i
medici è nei prossimi anni».
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