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RFIFIEr5hIRENI SANITARIE, APPUNTAMENTO A
Professioni

Fissato il calendario delle prove di ingresso all'università

Medicina al 1° settembre. Architettura H 3. Per le professioni sanitarie, invece, si dovrà
attendere il 9. Sono queste le date degli esami per le facoltà universitarie a numero
chiuso del 2020 rese note dal Miur. Le prove si svolgeranno tutte tra il primo e 111
settembre, mentre per le magistrali delle professioni sanitarie si arriverà al 30 ottobre.
Le modalità e i contenuti della prova e il numero di posti disponibili per le
immatricolazioni saranno definiti con successivo decreto.
La prova di medicina si terrà quindi il 1° settembre. Il giorno dopo, invece, ci sarà
quella di veterinaria e il 3 sarà la volta di architettura. II 9, come detto, andrà in scena
il test per le professioni sanitarie e il 10 quello per medicina in inglese, sempre in
crescita negli ultimi anni come numero di iscritti. Si chiuderà l'11 con scienze della
formazione.
Questi test sono destinati alle facoltà che prevedono il numero chiuso per legge. Ce ne
sono altre, tuttavia, per le quali alcune università prevedono una sorta di test
d'accesso. Alcune di esse, negli ultimi mesi, hanno avanzato proposte per modificare il
percorso accademico necessario per poter essere abilitato alla professione. Una delle
ultime in ordine di tempo è quella del Consiglio nazionale degli ingegneri: l'idea è quella
di definire un percorso di laurea quadriennale in cui i primi due anni saranno dedicati a
una conoscenza approfondita delle discipline scientifiche di base, mentre i successivi
due all'ampliamento di specifiche competenze del settore. La proposta prevede inoltre
che, per essere ammessi all'esame di abilitazione, si dovrà o svolgere un tirocinio o un
corso di specializzazione di uno o più anni organizzato dalle strutture accademiche
insieme a realtà produttive o a società di ingegneria. I corsi dovranno prevedere anche
una consistente parte pratica.
Se gli ingegneri hanno recentemente presentato la loro proposta di riforma, c'è un'altra
categoria tecnica che da anni sta lavorando per vedere istituito il proprio corso di laurea
professionalizzante, che è quella dei geometri. La sua istituzione è stata provata con
una serie di decreti e provvedimenti presentati in Parlamento, ma non si è mai arrivati a
conclusione. Ora, il ddl presentato dalla senatrice Malpezzi (Pd), sembra avere il favore
del governo. Il ddl stabilisce che per accedere alla professione di geometra si deve
ottenere uno specifico diploma di laurea (triennale) rilasciato da un'università, al termine
di uno specifico corso di laurea professionalizzante. Il corso di laurea deve essere
abilitante: l'esame finale di laurea ha valore di esame di abilitazione alla professione di
geometra. È ammesso solo chi ha conseguito tutti i crediti previsti dall'ordinamento
dello specifico corso di laurea.
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