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Nella stessa seduta del 13 febbraio la Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha 
audito le Associazioni dei dirigenti scolastici anche sulle proposte di legge relative alla 
modifica della legge n. 264 del 1999, che prevede l’accesso programmato ai corsi 
universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Scienze Infermieristiche, 
Architettura e Scienze della Formazione Primaria.  
 
In apertura il Presidente dell’ANDIS ha espresso interesse per le proposte che intendono 
liberalizzare, sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e 
produttivo, l'accesso al primo anno accademico e di spostare la selezione all'inizio 
dell'anno successivo (Modello francese). Nel contempo, però, Marotta ha espresso 
perplessità circa la possibilità di implementare nell'immediato la disciplina del libero 
accesso ai percorsi universitari, in quanto ciò richiederebbe ingenti risorse di cui il 
Bilancio dello Stato al momento non dispone e manderebbe ancora più in crisi il sistema 
universitario chiamato a dotarsi di docenti, strutture, laboratori e strumenti adeguati a 
far fronte alla iscrizione di migliaia di nuove matricole.   
 
 
 



 
 
 
 
 
Si potrebbe allora valutare – ha proseguito il Presidente - la possibilità di licenziare una 
programmazione pluriennale, che preveda per i prossimi anni un graduale incremento dei 
posti da mettere a bando, fino alla completa liberalizzazione degli accessi. 
 
Marotta ha sostenuto, ancora, che oggi la questione più urgente è quella di individuare  
efficaci modalità di selezione per l’accesso ai percorsi universitari a numero 
programmato. La selezione per l’accesso alle facoltà a numero programmato non può 
essere una lotteria, deve selezionare gli studenti che hanno talento e attitudine per 
determinate professioni.  
 
Rispondendo ad una domanda dell’on. Aprea, il Presidente  si è detto interessato alla 
proposta di considerare ai fini dell’accesso anche i crediti scolastici maturati nell’ultimo 
triennio delle superiori, anche se il destino professionale di un giovane non può essere 
considerato definito in modo certo a 19 anni.  
 
Sulle questioni dell’orientamento ai percorsi universitari (poste dai deputati Vivicchio, 
Toccafondi e altri) Marotta ha sottolineato che dovrebbero essere migliorate le modalità 
che utilizzano attualmente sia le scuole secondarie di I e di II grado che le Università.  
L’orientamento passa anche dalle attività di Alternanza scuola-lavoro – ha sostenuto il 
Presidente - sulle quali bisognerebbe scommettere di più in quanto mettono l’alunno nella 
condizione di imparare in contesti operativi. E’ stato un errore abbassare le ore d’obbligo 
dell’As-l e soprattutto sottrarre risorse a questo settore, come ha fatto la Legge di Bilancio 
2019. 
  
Marotta ha concluso affermando che, fino a quando non sarà introdotto l’accesso libero, 
occorre lavorare al miglioramento del test di ingresso a partire già da quest’anno.               
Il test deve avere una maggiore coerenza con le materie di esame del primo anno 
accademico, ma anche con i curricula delle secondarie di secondo grado.    
Il Presidente ha dichiarato inoltre di condividere la  proposta di legge n. 1414, secondo 
la quale vanno attivati per gli studenti del quinto anno delle superiori, orientati alle 
facoltà di area sanitaria, stage presso gli ospedali e corsi di orientamento, con frequenza 
obbligatoria, organizzati dagli Atenei stessi. 
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