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Il Presidente

Ferrara 04 novembre 2014

LETTERA APERTA
AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
L’Assemblea dei Giovani Medici, riunita presso la sede dell’Ordine in data 03 novembre
2014,
Vista la decisione assunta dal Ministro dell’Università che, ha “rimediato”, a 72 ore dalla
scadenza del 07 Novembre (data programmata per un nuovo Concorso Nazionale) ad una
situazione imbarazzante e vergognosa;
Verificato il susseguirsi di superficialità ed improvvisazioni con cui si è giunti a tale atto;
Preso atto di un concorso, fondamentale per il loro futuro, senza che fosse fornita una
bibliografia di riferimento, senza una chiarezza sulla modalità di formulazione dei quesiti e
con una nuova valutazione del curriculum completamente diversa rispetto ai bandi precedenti,
anche alla luce di un bando che sarebbe dovuto uscire ad inizio anno ed invece pubblicato a
inizio agosto 2014;
Considerata l’assoluta necessità si ponga rimedio, una volta per tutte, alle inefficienze
emerse, ricorrendo, per il futuro, a soluzioni che garantiscano agli aspiranti specializzandi un
percorso trasparente e oggettivamente verificabile;
Tenuto conto dell’indispensabilità del mantenimento di un Concorso nazionale che tuteli tali
presupposti;
Considerato che sarebbe facile chiedere che vengano garantite le borse di studio a TUTTI gli
aspiranti specializzandi;
Sollecita il Ministro ad adottare tutte le iniziative che prevedano un programmazione SERIA
e CONCRETA a che il Giovane studente prima e il Giovane Specializzando poi, possano
vedere riconosciuto il diritto allo studio di ciascuno;
Invita il Ministro a far sì che sia l’ultima volta che si manca di rispetto ai giovani, alle
famiglie e alla loro dignità.
L’Ordine dei Medici di Ferrara, quale rappresentante esponenziale dei Medici ferraresi
condivide e sostiene con forza e determinazione la posizione assunta dai Giovani Colleghi.

Bruno Di Lascio

