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Comunicato stampa:
Più sicuro il test attitudinale per gli studi di medicina
Alla luce dell’attuale numero d’iscrizioni, il Consiglio della Conferenza svizzera delle scuole
universitarie (di seguito «Consiglio delle scuole universitarie» o «Consiglio CSSU») raccomanda
di limitare nuovamente per l’anno accademico 2015/16 l’accesso ai cicli di studio di medicina
umana, dentaria e veterinaria e di chiropratica presso le Università di Basilea, Berna, Friburgo e
Zurigo. Nell’intento di migliorare la sicurezza del test attitudinale per lo studio di medicina, lo
stesso Consiglio CSSU ha incaricato la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
(swissuniversities) di attuare quattro misure concrete.
1) Iscrizioni agli studi di medicina
Entro il 15 febbraio di quest’anno si sono iscritti a medicina umana presso le Università di Basilea,
Berna, Friburgo e Zurigo per il semestre autunnale 2015 ben 3491 persone (comprese 78 iscrizioni a
chiropratica). Per quanto riguarda la medicina dentaria e veterinaria le iscrizioni sono state,
rispettivamente, 352 e 476.
Anche se fino all’immatricolazione alcune iscrizioni saranno presumibilmente ritirate, è molto probabile
che le capacità d’ammissione delle facoltà interessate siano nuovamente superate. Poiché questi
problemi di capacità non possono essere risolti entro l’inizio del semestre autunnale mediante semplici
risistemazioni, il Consiglio CSSU raccomanda di limitare nuovamente l’accesso ai suddetti cicli di studio,
come già fatto negli anni passati.

Università

Anno accademico 2015/2016
Medicina umana
Medicina dentaria
Numero
Capacità
Numero
Capacità
d’iscrizioni d’ammissione d’iscrizioni d’ammissione

Medicina veterinaria
Numero
Capacità
d’iscrizioni d’ammissione

Basilea

835

170

61

32

--

--

Berna

801

220

99

35

257

70

Friburgo

276

103

17

14

--

--

Zurigo

1579*

300**

175

50

219

80

Totale

3491

793

352

131

476

150

Superamento delle capacità:
- 340% medicina umana
- 169% medicina dentaria
- 217% medicina veterinaria

*
**

incl. 77 iscrizioni a chiropratica
incl. 20 posti per chiropratica

Le capacità vengono superate anche presso le università che non impongono il «numerus clausus» per
determinati cicli di studio: Ginevra (+39%, 556 iscrizioni a fronte di 400 posti disponibili), Losanna
(+61%, 644 iscrizioni a fronte di 400 posti) e Neuchâtel (+109%, 115 iscrizioni a fronte di 55 posti).
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Vista la raccomandazione di applicare il «numerus clausus», il 3 luglio 2015 si è svolto un test
attitudinale per tutti gli iscritti alle suddette Università e in tutte e tre le facoltà di medicina nonché in
chiropratica.

2) Test attitudinale 2015
Il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di aumentare a partire da quest’anno i controlli durante
il test attitudinale per gli studi di medicina. Ha quindi incaricato la Conferenza svizzera dei rettori delle
scuole universitarie (www.swissuniversities.ch) di attuare quattro misure concrete. Questo mandato
sarà realizzato in collaborazione con il ZTD («Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik»)
dell’Università di Friburgo. Le misure sono:
-

intensificare la cooperazione con l’istituto partner tedesco coinvolto nello sviluppo del test e
analizzare congiuntamente i rispettivi piani di sicurezza;
monitorare più intensamente il cosiddetto «mercato di preparazione al test» per appurare
precocemente se circolano eventuali compiti originali;
aumentare il personale presente in loco il giorno del test e formarlo adeguatamente sotto il
profilo della sorveglianza;
inasprire i controlli all’entrata e le ispezioni del materiale il giorno del test.

Con l’adozione di queste misure si intendono prevenire eventuali irregolarità o scorrettezze, come quelle
avvenute nel 2014, quando 14 dei 198 compiti hanno dovuto essere eliminati dalla valutazione a
posteriori perché – come si è poi saputo – erano già noti in precedenza. Nel frattempo i particolari di
questa vicenda – attualmente oggetto di una procedura giudiziaria – sono stati ampiamente chiariti: i
compiti figuravano in una versione pilota sottratta illegalmente nel 1996 al di fuori della Svizzera.
swissuniversities, ZTD (cui compete lo svolgimento del test) e l’istituto partner tedesco faranno tutto il
possibile per evitare che in futuro si verifichino nuovamente casi del genere.
Grazie a queste misure, da applicare simultaneamente, il test attitudinale per gli studi di medicina potrà
nuovamente essere svolto in condizioni ottimali. La procedura d’ammissione sarà basata su criteri di
idoneità e non sottoporrà i candidati a inutili pressioni.
Il test attitudinale come criterio d’ammissione agli studi di medicina
Il test attitudinale per gli studi di medicina è la risposta al «numerus clausus» proposto dal Consiglio
della CSSU per le Università di Basilea, Berna, Friburgo e Zurigo. Il test – sviluppato insieme a un istituto
partner tedesco – viene svolto una volta all’anno in 9 località svizzere diverse. Le procedure d’iscrizione
e di svolgimento sono organizzate da swissuniversities, che lo scorso 1° gennaio 2015 ha ripreso questo
compito dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS).

3) Prossime tappe
Le discussioni tra Confederazione e Cantoni circa il potenziamento delle capacità di studio in medicina
umana si svolgono nell’ambito dei preparativi al Messaggio ERI 2017-2020. Hanno avuto inizio lo scorso
26 febbraio 2015 e saranno riprese nei prossimi mesi.
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