
Genova, 21 Settembre 2008

Al Dirigente Scolastico
e, p.c. : al Presidente del Consiglio di Istituto

come sicuramente saprà, al più tardi nel 2010 tutte le Facoltà universitarie dovranno adeguare i propri 
ordinamenti ai requisiti del Decreto n. 270, che prevede, fra l'altro, l'adozione di "modalità di verifica" 
delle conoscenze richieste per l'accesso, cioè l'adozione di un "test di ingresso".

Premetto, innanzi tutto, che non è intenzione della nostra Facoltà attribuire a questo momento di 
valutazione il compito di discriminare le aspiranti matricole, fino a ridurle a un numero programmato. 
Riteniamo infatti  che  lo  scopo  del  test  debba  essere  quello  di  fornire,  agli  studenti  e  a  noi,  una 
significativa occasione per valutare con attenzione la loro adeguatezza ai nostri percorsi formativi e per 
individuare eventuali carenze (Obblighi Formativi Aggiuntivi), da colmare, nel corso del I anno, con lo 
studio individuale e utilizzando le apposite iniziative di supporto che la Facoltà metterà a disposizione.

Ma ciò che più mi preme farLe sapere è che, in conformità a quanto indicato nel D.L. n. 21 dei 
14/01/08 (Norme per la definizione di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria ...), la Facoltà 
ha  approvato  la  proposta  della  Commissione  Orientamento  di  valorizzare,  ai  fini  dell'accesso  ai 
nostri corsi di laurea, i risultati scolastici,  per  rinsaldare i rapporti tra il mondo  della Scuola e le 
comunità accademiche, e per creare situazioni di dialogo e di cooperazione fra docenti della scuola e 
docenti universitari, come propone l'art. 1.5 del "Decreto Eccellenze" - 19/07/07.

In particolare la Facoltà ha deliberato di considerare preliminarmente i due seguenti risultati:
- media riportata nell'intero triennio (*i (primo e secondo quadrimestre); - 
voto riportato dell'esame di Stato.

(*) per evitare effetti retroattivi, il primo anno di applicazione, al voto dell'esame di Stato, si sommerà la 
media del solo V anno; l'anno dopo quella del IV e del V; l'anno ancora dopo si raggiungerebbe il regime con la 
media complessiva del III, IV e V anno.

La misura in cui tenere conto di tali risultati non è stata ancora definita e, a questo proposito, 
desidereremmo  conoscere  le  Sue  indicazioni,  che  potrebbe  indirizzare  al  Prof.  G.  Lo  Nostro 
(      giuseppe@itim.unige.it      ).       La nostra idea è che, nei casi positivi, la misura possa essere anche molto 
significativa, fino al limite di esentare dall'obbligo della verifica le situazioni giudicate  "di eccellenza" 
sulla base di un criterio condiviso.

Ho deciso di informarLa subito di questo nostro progetto preliminare, prima ancora che esso 
fosse completato, sia per aver modo di ricevere e considerare le Sue proposte, sia per consentirLe di 
trasmettere ai  Suoi  studenti  il  messaggio che,  comunque,  d'ora in  poi,  le loro  carriere  scolastiche 
influenzeranno la procedura di accesso agli studi nella nostra Facoltà e l'attribuzione degli OFA.

La nostra Commissione Test resta in attesa sia dei Suoi preziosi suggerimenti, sia di 
poterLa incontrare di persona.

Prof. Gianni Vernazza 
Preside della Facoltà

http://giuseppeaitim.unige.it/

