
Consiglio Regionale del Molise 

 
Gruppo Consiliare 

 

 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

Salvatore Micone 

 

 

 

Oggetto: Stanziamento fondi regionali per l’organizzazione di corsi di 

preparazione ai test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’UNIMOL. 

 

Con la presente si trasmette mozione in oggetto. 

Con osservanza. 

 

 

Campobasso, 14/03/2019 

 

Il Consigliere 

Gianluca Cefaratti 
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Al Sig. Presidente della Giunta Regionale 

Donato Toma 

 

Al Sig. Assessore all’Istruzione  

Roberto Di Baggio 

 

MOZIONE ai sensi dell’art. 92 del Regolamento Interno 

 

Oggetto: Stanziamento fondi regionali per l’organizzazione di corsi di 

preparazione ai test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’UNIMOL. 

 

PREMESSO CHE 

 come ribadito in un comunicato congiunto, datato ottobre 2018, della 
Ministra della Salute Giulia Grillo e del Ministro di Istruzione, Università e 

Ricerca Marco Bussetti, l’abolizione del numero chiuso per la facoltà di 
Medicina e Chirurgia non è nell’agenda del Governo nel breve-medio 

periodo e che, al più, si potrà prevedere un successivo percorso graduale 
relativo ad un aumento dei posti disponibili; 

 nel 2017 sono stati 66.907 gli studenti che hanno provato a sostenere il 

test di Medicina negli atenei italiani e che, in base alle statistiche, 
soltanto uno su sette ha superato lo sbarramento di accesso al primo 

anno; 
 nel 2018 a fronte di circa 67.000 candidati ne sono stati ammessi poco 

meno di 10.000; 
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CONSIDERATO CHE 

 in molti ormai guardano all’estero soprattutto a Paesi in cui non esiste il 

numero chiuso; 
 secondo i dati forniti dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri il numero degli odontoiatri con laurea conseguita 
all’estero nel 2017 è pari circa al 40%; 

 sempre secondo lo stesso studio, fra i medici in totale, non soltanto nel 

2017, su oltre 400.000 poco più di 3.000 sono quelli con laurea 
conseguita all’estero; 

 

PRESO ATTO CHE 

 i posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia per l’anno accademico 2018/2019 spettanti al Molise erano 75 

(su un totale complessivo di 9779) e che soltanto 27 candidati sono 
risultati vincitori; 

 nell’arco dei 6 anni del corso di laurea la percentuale di iscritti regolari 
all’UNIMOL NATI in Molise è compresa tra il 20% ed il 27,06%; 

 nell’arco dei 6 anni del corso di laurea la percentuale di iscritti regolari 
all’UNIMOL RESIDENTI in Molise è compresa tra il 20,88% ed il 30%; 

 sempre in relazione all’anno accademico 2018/2019, consultando la 
tabella dei punteggi minimi che consentono l’accesso, l’UNIMOL figura al 

quart’ultimo posto (43,5) al pari di Sassari e precedendo soltanto 

Messina e Catanzaro (43,2) decisamente indietro rispetto alle Università 
del nord che eccellono con Milano Bicocca (54,9), Pavia (51,6), Bologna 
(51,5) ecc.; 

 

CONSIDERATO QUINDI CHE 

 la maggior parte dei giovani molisani, nonostante la partecipazione a 

corsi estivi di vario tipo, soffre di una preparazione scolastica non 
all’altezza soprattutto in chimica, matematica, fisica, biologia, logica e 

cultura generale; 
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TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CHIEDE 

Al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore all’Istruzione della 
Regione Molise 

 

di impegnare fondi regionali per l’organizzazione di corsi di preparazione 
ai test d’ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIMOL tenuti 
da professori universitari e tutor esperti nelle diverse suddette materie. 

 

 

 

 

 

 

 

Campobasso, 14/03/2019 

Il Consigliere 

Gianluca Cefaratti 

 


