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Matteo Picuti

Italy

2015-12-06

Perché' la disparità tra le varie università di Italia è vergognosa.tutto viene
lasciato al libero arbitrio delle università'e poiché si assiste a situazioni
paradossali ed imbarazzanti di alcune facoltà come Bari che potendo
legalmente farlo grazie all'autonomia dello statuto delle università possono
rimuovere gli esami con voto più basso aumentando il CV.troppa disparità tra il
max ed il min del punteggio

Raffaella Sanna

Italy

2015-12-06

Perché ci sono capre con cv alto che SUPERANO col loro cv medici che fanno
compiti decisamente migliori...

Vincenzo Cirifino

Italy

2015-12-06

o si fa valere il test a quiz visto che si fa uguale per tutti o si guarda solo il c.v.

Stefano Ungaro

Italy

2015-12-06

Perché la disparità di giudizio nei CV tra le diverse Università è troppo marcata
non essendoci un ordinamento didattico uniforme a livello nazionale. Solo con
l'annullamento del CV il concorso per le specializzazioni mediche diventerebbe
più meritocratico.

Denis Dulla

Ancona, Italy

2015-12-06

Sto firmando perché trovo inadeguato il sistema di valutazione del curriculum !!

manuela La Verde

Italy

2015-12-06

Iniquo e discriminatorio in un concorso nazionale.
Stesse regole del concorso in MMG più la valutazione della tesi attinente

Chiara Moavero

Italy

2015-12-06

È un concorso più che immeritevole e indecente..senza una bibliografia e che
valuta il CV .. Si vede che è stato fatto da chi è totalmente al di fuori della
medicina..

Silvia Crosignani

Italy

2015-12-06

Perché questo concorso è stato una beffa e la valutazione del cv fa parte di
questa beffa, poiché valuta atenei diversi con parametri di valutazione non
confrontabili tra loro

Valeria Tranchida

Italy

2015-12-06

Cv è un parametro troppo variabile

Silvia Flore

Italy

2015-12-06

Il cv varia troppo da ateneo ad ateneo per essere preso in considerazione in
una graduatoria unica.

Gennaro Bassano

Italy

2015-12-06

Concordo con i colleghi

silvia scardigli

Italy

2015-12-06

L'attuale struttura del conteggio titoli del concorso ssm è irragionevole e
vergognosa, primo elemento da notare in un concorso ugualmente
irragionevole. La meritocrazia è altro.

Salvatore Di Noia

Italy

2015-12-06

E' fondamentale la totale abolizione del curriculum vitae. E' necessario che tutti
i partecipanti partino da zero punti. Solo questo è meritocrazia.

Enrico Alagna

Italy

2015-12-06

Perché rivendico Dignità!

sabatino russo

Italy

2015-12-06

Sono d'accordo

nadia cascelli

Italy

2015-12-06

S

Baldassare Maria

Italy

2015-12-06

Condivido l'oggetto della petizione.

Italy

2015-12-06

Il curriculum con queste regole e uno scandalo

Daniele Bertolino
Giacomo picuti

Nome

Posizione

Data

Commento

Matteo Picuti

Italy

2015-12-06

Troppe le differenze tra gli atenei a partire dalla diversa organizzazione e
distribuzione degli esami nonché dei contenuti nel corso dei sei anni.universitá
più dure finiscono per togliere credito a studenti in realtà più meritevoli ed altre
universitá più blande e furbe,solo sulla carta che sia chiaro,gonfiano voti e
conseguentemente curriculum avvantaggiando paradossalmente studenti
meno preparati!questo solo l'inizio dei presupposti per un giusto concorso.la
sede unica di esame sarà il prossimo passo.medici colleghi e non firmate,un
parente un figlio o chiunque persona a voi vicina capiterà tra le marre di questo
abominio di concorso

Matteo Picuti

Italy

2015-12-06

Troppe le differenze tra gli atenei a partire dalla diversa organizzazione e
distribuzione degli esami nonché dei contenuti nel corso dei sei anni.universitá
più dure finiscono per togliere credito a studenti in realtà più meritevoli ed altre
universitá più blande e furbe,solo sulla carta che sia chiaro,gonfiano voti e
conseguentemente curriculum avvantaggiando paradossalmente studenti
meno preparati!questo solo l'inizio dei presupposti per un giusto concorso.la
sede unica di esame sarà il prossimo passo.medici colleghi e non medici e'
importante firmare,un parente un figlio o chiunque persona a voi vicina capiterà
tra le marre di questo abominio di concorso

Emanuela Angela

Italy

2015-12-06

Tutti i candidati devono concorrere alla pari.

Emanuela Buffa

Iglesias, Italy

2015-12-06

Per un concorso più equo.

Nicoló procopio

Italy

2015-12-06

Perché una gara si inizia sempre dalla linea di partenza...che si sia campionio

Castoro

meno. Altrimenti la logica del concorso non sussiste.
Enkeleda Hysenbegasi

Italy

2015-12-06

Sto firmando perchè ho potuto assistere in prima persona a valutazione non
paritaria e non oggettiva durante la carriera universitaria. Non si può continuare
a favorire post laurea chi è già stato favorito per arrivarci , se vogliamo vantare
un concorso meritocratico. Altrimenti abbandoniamo l' utopia del merito e
cominciamo a renderci conto che la formazione è un diritto più di quanto non lo
è il diritto allo studio che cosi risulta un pseudo diritto

Gianpiero Pizzi

Italy

2015-12-06

Abolire curriculum vitae nel punteggo finale del concorso SSM

Antonella Maruca

Italy

2015-12-06

il curriculum vitae è stato determinante nelle graduatorie tanto da influenzarle
notevolmente. Non è corretto nè meritocratico che soli 5 esami, su circa 40
effettuati, e decimali di differenza tra le medie (in medie altissime tra l'altro si
acquisiscono punti solo a partire dal 27,5), possano valere fino a 10 punti
quando 1 solo punto in una graduatoria significa centinaia di posti!

Alberto Boccalini

Ancona, Italy

2015-12-06

Studente Medicina Politecnica Marche
Rappresentate degli Studenti

Roberto Tartaglia

Italy

2015-12-07

Trovo che si tratti di una riforma necessaria e imprescindibile.

Greta Astuti

catania, Italy

2015-12-07

Perché voglio e pretendo meritocrazia!!!!!

Stefania Carrano

Italy

2015-12-07

Firmo xche la salute come la vita è una cosa seria ...tutte le professioni
dovrebbero essere intraprese con CONOSCENZA E COSCIENZA ma X
alcune questo è Estremamente Necessario

Felice De Martino

Italy

2015-12-07

Perché se il quiz è davvero meritocratico come dite, la selezione va fatta solo
in base a quello è non con il cv. Chi ha avuto voti più alti all'Università può
tranquillamente dimostrarlo facendo più punti al quiz e non ha bisogno di
partire avvantaggiato.

claudio bonaccorso

Italy

2015-12-07

Perché sono daccordo

Francesca Strada

Italy

2015-12-07

Credo sia giusto!

Albino Gasbarro

Italy

2015-12-07

Credo che sia giusto procedere in questo modo

Nome

Posizione

Data

Commento

Filomena di Bello

Italy

2015-12-07

Abolizione del CV
Graduatoria meritocratica (se vengono abolite anche tutte le possibilità per
copiare)

Ilaria Chiarulli

Italy

2015-12-07

Perché il merito vale più di qualsiasi titolo!

Sara Rossi

Italy

2015-12-07

il curriculum vitae incide clamorosamente in questa tipologia di concorso che
riserva ulteriori criticità e irragionevolezze.

Anna Maria Fodale

pisa, Italy

2015-12-07

Occorre abolire l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli curriculari a causa
della notevole disomogeneità dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia nei
diversi atenei presenti sul territorio nazionale.

Antonella Bellotti

Italy

2015-12-07

E' una riforma imprescindibile per un concorso meritocratico !!!

Barbara Guerrieri

Italy

2015-12-07

Perché???? .......... io mi chiedo perché dobbiamo ricorrere ad una petizione
per una delle tante falle del sistema italiano !!!!

Simone Ferretti

Italy

2015-12-07

Il curriculum insieme alla disorganizzazione relativa alle aule rappresentano le
vere ingiustizie di questo concorso

simona sandri

Italy

2015-12-07

Sto firmando perché sono stufa delle ingiustizie di questo paese..e nello
specifico di questo concorso, in cui vince e va avanti il più furbo e non chi
davvero lo merita! Il curriculum non ha senso in un paese come l'Italia dove
ogni sede ha programmi e metodi di valutazione diversi.

Domenico Garreffa

Italy

2015-12-07

Mi sono laureato tre anni fa..con regole concorsuali completamente diverse.
Trovo ingiusto a curriculum chiuso e senza una equiparazione dei programmi
universitari, valutare il curriculum. È un netto svantaggio di chi si sta
laureando adesso.

Anna Pugliese

Italy

2015-12-07

Tutti devono avere la specializzazione senza nessun concorso,gli esami fatti
per laurearsi i quelli dopo per abilitarsi mi sembrano sufficienti...

Antonella Magliocchi

Italy

2015-12-07

Un concorso meritocratico deve valutare le conoscenze acquisite e maturate
nel corso del tempo.Non può basarsi su un 110 spesso derivante da esami
farsa o da pubblicazioni correlate a conoscenze dei professori o parentele

Fabio De tommaso

Italy

2015-12-07

Non ritengo il curriculum un metodo democratico per la valutazione di noi
medici che proviamo il concorso delle specializzazioni! Il punteggio deve
essere deciso solo in base a ciò che si fa nel durante del concorso stesso,
perchè esami fatti 6/7/8 anni prima non implicano una maggiore o minore
cultura medica!

elena galligani

Italy

2015-12-07

Sono d' accordo

Nadia Sommella

Naples, Italy

2015-12-07

Perché ritengo che i metri di valutazione divergano tra le diverse realtà
universitarie e valutare il curriculum può significare svantaggiare un candidato
preparato ma proveniente da atenei più rigidi o comunque "avidi" coi voti.

Alessandro Daole

Italy

2015-12-07

La parola meritocrazia ricorre spesso nel mondo della formazione e del lavoro.
Come si può pensare a un concorso dove i titoli contino così tanto? Titoli
peraltro fortemente condizionati, come si evince dalle statistiche, dalle
"politiche" dei corsi di laurea nei vari atenei...

Michelangelo

Italy

2015-12-08

Mercogliano

Firmo per permettere a tutti gli studenti di partire in parità. In questo modo sarà
solo la conoscenza oggettiva a definire i meriti e non le valutazioni fatte
nell'arco del tempo da una serie di presone con metri e parametri soggettivi.

Giovanna Palombaro

Italy

2015-12-08

Un Paese civile non può impedire ad un medico di terminare i suoi studi
specializzandosi. Solo così si fermerà la fuga dei nostri giovani migliori
all'estero.

Gaetano Borrelli

Italy

2015-12-08

Gli ordinamenti universitari sono troppo differenti tra loro, quindi, il voto
d'esame non é un paramentro oggettivo di valutazione

Nome

Posizione

Data

Commento

Rossella Emilia Vona

Italy

2015-12-08

L'obiettività e l'equità di questo concorso sono pura utopia!

vittorio F

Italy

2015-12-08

Non tutti i trenta e lode sono meritati e trasparenti...

Alfonso Dell'Aversana

Italy

2015-12-08

perchè è giusto. Se ci fosse una petizione anche per far rientrare i laureati di
marzo nel concorso per MMG firmerei anche quella.

Francesca maria

Italy

2015-12-08

palagano

Questo concorso ssm nega il diritto di formarsi ai medici migliori che non sono
quelli capaci di copiare durante un quiz né di imparare a memoria il ciclo di
Krebs né di laurearsi a pieni voti in sei anni ( le università italiane non sono
equiparabili fra loro). I medici migliori sono quelli che oltre a un'ottima
preparazione CLINICA e un'ottima capacitá di lavorare in equipe , sanno
comunicare con i pazienti, gestire le loro sofferenze e accompagnarli nel loro
percorso terapeutico.

Fabrizia de Falco

Italy

2015-12-08

Sto firmando perché conosco personalmente capre incapaci di descrivere le
caratteristiche di uno scompenso cardiaco, laureate peró con 110 e lode
(plauso e dignità di stampa). Se è questa la meritocrazia di cui si fa garante il
curriculum, allora grazie, ma preferisco farne a meno.

Aurora Habeeb allah

Italy

2015-12-08

Credo fermamente che i voti e le valutazioni non rispecchino le conoscenze
della maggior parte di noi. Sia in senso positivo che negativo, inquanto
sottovalutati studenti che meritavano voti molto più elevati e sopravalutati
invece studenti che contrariamente meritavano risultati molto più bassi.
L'assenza di meritocrazia in questo sistema deve essere abbattuto !

carlo milanese

Italy

2015-12-08

E' fondamentale abolire il cv

Alberto Varriale

Naples, Italy

2015-12-08

Sto firmando perché trovo sia necessaria una riflessione.
Non sono del tutto d'accordo sull'eliminare il CV: un riconoscimento del lavoro
e dei sacrifici fatti per 6 (o più anni) trovo sia giusto.
Senza dubbio, però, al momento l'iniquità è evidente.

Mariano Bentivoglio

Naples, Italy

2015-12-08

È una cosa giusta.

Maria Rosaria Galati

Italy

2015-12-08

I corsi didattici così come le modalità di esame e i criteri di assegnazione dei
voti variano estremamente tra i diversi atenei.

Raffaele Barbato

Italy

2015-12-08

I metodi di valutazione variano troppo tra i diversi atenei.
Abolire l'influenza del cv nel concorso per l'accesso alle Specializzazioni è
l'unico modo per ristabilire una condizione di parità, e determinare quindi un
metodo di selezione in base al merito.

luigi giordan

san giuseppe vesuviano,

2015-12-08

Perché sia meritocratico

Italy
Simona Nappi

Italy

2015-12-08

Firmo perchè sono per la meritocrazia

Gennaro Lombardo

Italy

2015-12-08

Condivido la proposta della petizione

Marianna Famiglietti

Giugliano in Campania,

2015-12-08

Per un test pulito senza che differenze e disparità meritocratiche delle tante

Italy

scuole di medicina in italia contribuiscano a mettere bastoni fra le ruote al
nostro futuro!

Maria Rosaria Cairo

Italy

2015-12-08

Perché ritengo giusto così

Roberta Schipani

Italy

2015-12-08

Troppa variabilità tra sedi universitarie per poter considerare il CV come
elemento in un concorso nazionale.

Roberta Cocchia

Italy

2015-12-08

È giusta l'abolizione del punteggio relativo al Curriculum Vitae per l'accesso
alle SSM in modo da consentire a tutti i candidati di partire da zero punti.

Francesco Lombardi

Italy

2015-12-08

Se un candidato con tutti 30, 110 dieci e lode e bacio accademico ha bisogno
del curriculum per battere un candidato meno decorato allora forse quei titoli
non meritano di essere presi in considerazione

Nome

Posizione

Data

Commento

Luca Celebrano

Italy

2015-12-08

Il percorso di laurea è lungo e vario, alla fine contano solo le conoscenze

Chiara Talarico

Italy

2015-12-08

Ritengo che il curriculum ma anche l'età non siano metri di giudizio adeguati da
considerare un un concorso che dovrebbe essere il più equo possibile! Del
resto io ho fatto solo un concorso e poi ho fatto esperienza all'estero che in
Italia non vale per nulla, allora non capisco la necessità in un parimerito di
mandare avanti uno più piccolo o con voti più alti in rapporto magari a chi come
me ha cercato di fare anche un po di esperienza nell'attesa di un concorso che
valga la pena di sostenere!

Anna Maria Di Lettera

Italy

2015-12-09

Firmo perché trovo spropositato assegnare così tanti punti ad un CV!

Nome

Posizione

Data

Commento

Michelangelo

Italy

2015-12-09

Ragazzi, vi invito tutti a partecipare a questa petizione on-line per darle

Mercogliano

maggior peso e forza.
Serve a ridurre o togliere totalmente il contributo del curriculum universitario nei
test per l'accesso alle specializzazioni.
È importante per avere un concorso meritocratico e che permetta a tutti di
partire dallo stesso livello, senza favoritismi di sorta.
Perché farlo?
Perché la valutazione (i voti), cambiano troppo da università ad università, da
professore a professore e, ciò che è peggio, da alunno ad alunno per questioni
non didattiche.
Lo scopo è avere un test pulito, si parte senza vantaggi e vince solo chi ha più
conoscenze.
(Il discorso è simile a quando misero il "punto bonus" per il voto di diploma nel
test di medicina).
Per chi non ha info sul test di specializzazione, le ho riassunte qui:
TEST SPECIALIZZAZIONI
Vi ricordo che il test delle specializzazioni è così composto:
Prima parte
comune a tutte le tipologie di Scuola 70 quesiti -> 70 punti massimo [domande
in generale su tutta la medicina]
Seconda parte
specifica di Area -> 30 quesiti -> 30 punti massimo [domande su una delle
seguenti aree: chirurgia, clinica o servizi]
specifica per tipologia di Scuola -> 10 quesiti -> 20 punti massimo (ogni
domande esatta sono 2 punti) [domande su es. medicina interna, oncologia,
pediatria, etc...]
Punti totali del test: 120
Ogni domanda esatta sono 1 punto (tranne per le 10 che ogni esatta vale 2
punti); ogni sbagliata toglie 0,30 (0,60 nel caso di quelle 10) e ogni risposta non
data sono 0 punti.
Il curriculum contribuisce nel seguente modo:
Voto di laurea -> massimo 2 punti (con 110 e lode)
Curriculum -> massimo 13 punti (così divisi):
--- 5 punti per la media ponderata degli esami (29,5 vale 5 punti)
--- 5 punti per gli esami attinenti (il 30 e lode vale 1 punto, massimo 1 punto per
uno dei 5 esami attinenti alla scuola scelta)
--- 3 punti per altri titoli (es. per il tipo di tesi, se hanno già altri titoli etc...)
In contributo totale del curriculum e voto di laurea : 15 punti.
_________
TOTALE DEI PUNTI: 135 punti, 120 per il test e 15 per la laurea.
In poche parole: l'11-12% del test è si basa sul curriculum.
_________

Giovanni Ignazio Vaccaro

Italy

2015-12-09

Perchè il cv varia tra i diversi atenei

Aniello Fabio Vitale

Italy

2015-12-09

Ritengo iniquo considerare, ai fini concorsuali, un curriculum vitae relativo ad
un corso di laurea che potrebbe essere stato svolto in maniera differente, per
non dire più semplice, rispetto ad altri.

Nome

Posizione

Data

Commento

Antonello Cuccaro

Italy

2015-12-09

Non si può uniformare un cv derivante da piani di studio completamente diversi
in ogni università

Gabriele Nava

Italy

2015-12-09

Le differenze tra atenei non possono e non devono influenzare la mia
possibilità di accedere alla specializzazione che ho scelto!

Francesco Capobianco

Italy

2015-12-09

Perchè il mondo della sanità Italiana non funziona non si ha + il concetto di
missione per la vita ma solo la mission di fare soldi sulla pelle dei pazienti.

Michelangelo Carucci

Italy

2015-12-09

Parteciperò al prossimo concorso e ritengo doveroso che ci sia una
uguaglianza tra i candidati!

Miriana Fazi

Italy

2015-12-09

Per un futuro migliore.

Ernesto Marsico

Italy

2015-12-09

Le valutazioni sulla base delle quali è costruito il curriculum universitario sono
attribuite secondo parametri che quasi mai riflettono l'effettiva preparazione
dello sti dente che le ha ricevute. È giusto, pertanto, che non non se ne tenga
conto ai fini del risultato del concorso di ammissione alla scuola di
specializzazione

Anna Lisa Romano

Italy

2015-12-09

Per un accesso alle specializzazioni di medicina più meritocratico

Alberto Bramucci

Italy

2015-12-09

Sto firmando perchè trovo palesemente iniquo e allo stesso tempo diabolico
voler equiparare carriere/percorsi universitarie/i diametralmente opposti, sia da
un punto di vista puramente didattico (esami, crediti, ecc....) ma soprattutto da
un punto di vista valutativo.

Antonio Petrilli

Italy

2015-12-09

Non ritegno corretto che il mio futuro sia influenzato dal curriculum universitario
dato che i canoni di valutazione sono molto diversi da facoltà a facoltà.

Federico Nervegna

Italy

2015-12-10

Sto firmando perché senza curriculum avrei vinto la borsa

Saverio Terracciano

Italy

2015-12-10

Un test nazionale che valuta curricula relativi a singoli istituti è una
contraddizione a prescindere.

Maria Chiara Filippini

Italy

2015-12-10

Condivido questa petizione.

daniela de martino

Sant'antonio, Italy

2015-12-10

Perché c'è troppa discrepanza tra una facoltà di medicina ed un'altra quindi i
curriculum vitae non sono paragonabili!

Francesco Salonne

Francavilla Fontana, Italy

2015-12-11

Lo reputo un ragionamento logico, razionale e.soprattutto onesto... un voto
altro alla laurea, se meritato, verrà verificato con il test alle scuole.di specialità!

Brigida Barberio

Italy

2015-12-11

Perché le università in italia non sono tutte uguali, la formazione è diversa e di
conseguenza anche il metro di giudizio.

Maria Basciu

Selargius, Italy

2015-12-11

Pienamente d'accordo con la petizione. È la triste realtà del federalismo.

morea rosanna

Italy

2015-12-11

sto firmando questa petizione perchè ritengo che questa modalità di concorso
sia iniqua e non meritocratica

Antonio Soldano

Italy

2015-12-11

Non è giusto dare un peso così grande al curriculum, specie se il concorso è
nazionale mentre le varie Università danno pesi nettamente diversi ai voti e alle
medie!

Claudia Sarcoli

Italy

2015-12-11

Sto firmando perché ritengo giusto che il concorso sia uguale per tutti e senza
privilegi per chi ha avuto una carriera universitaria "facilitata"

Silvia Iommarini

Vasto, Italy

2015-12-11

È palesemente ingiusto che chi proviene da università in cui il voto medio di
laurea è più basso venga penalizzato 3 volte.... ricordando che i punti
vengono assegnati in base a voto di laurea, media degli esami e voto degli
esami specifici di branca...

Gian Franco Dettori

Italy

2015-12-11

la valutazione del CV non è un criterio meritocratico

Angelo Butturini

Vienna, Italy

2015-12-11

La valutazione universitaria non è omogenea in italia

Nome

Posizione

Data

Commento

Giacomo Taddei

Italy

2015-12-11

Perchè allo stato attuale il CV dei candidati non rispecchia le differenze
esistenti tra un ateneo è un altro

danilo scairroni

Italy

2015-12-11

Il curriculum e' basato su criteri troppo accademici e poco esperenziali...se si
pensa di assumere medici e non studenti di medicina

Umberto Macciò

Italy

2015-12-11

Discrepanza tra atenei per quanto concerne la votazione, fattori soggettivi
troppo spesso presenti nell'attribuzione del voto, disparità tra reparti

Michele Donati

Italy

2015-12-11

Sono uno specializzando che ha partecipato al concorso 2014

Francesco Scutifero

Italy

2015-12-11

La validità di una persona non possono essere giudicate dalla quantità di
titoli/attestati quanto invece dalle sue reali capacità di mettersi in gioco. Un
titolo non attesta nulla. Un abilità verificata sul campo reale attesta il valore di
un individuo.

NA

Italy

2015-12-11

Chiunque ha il diritto di perseguire e realizzare il proprio SOGNO!

Tommaso Rosellini

Italy

2015-12-11

Per una VERA meritocrazia.

Ahmed AbdelFattah

Milano, Italy

2015-12-11

Ritengo sia opportuno dare la possibilità a chiunque di studiare e seguire i
propri sogni.

roberto vacca

Italy

2015-12-12

In italia gli esami universitari sono troppo soggettivi e dipendenti dall'umore del
professore giudicante.

maria chiara ranucci

Italy

2015-12-12

perchè trovo inammissibile che le università private, in cui tutti escono con 110
e lode, siano avvantaggiate, come in questo caso, in un concorso nazionale

Luca Ambrosini

Italy

2015-12-12

Ne sono convinto

Iacopo Cavallo

Italy

2015-12-12

Sto firmando perchè spero c

Andrea Costantino

Prato, Italy

2015-12-12

Trovo iniquo questo sistema.

marta bleve

Italy

2015-12-12

Si crea troppa disparità.
Pur essendo d'accordo ad attribuire alcuni punti per chi si è distinto durante il di
laurea, 12 punti sono troppi.
Toglierei i punteggi degli esami.
Almeno quelli.

paruzzo luisa

Italy

2015-12-12

Pienamente d'accordo

Giacomo Caracciolo

Italy

2015-12-12

Sono stato truffato al concorso SSM 14

Federico Lanzuisi

Italy

2015-12-13

A tutti le stesse possibilità. Contro le università "facili"

Roberto Cortone

Italy

2015-12-13

Per supportare un amico

Martina Sara Biancalana

Lucca, Italy

2015-12-13

Le varie facoltà non sono equiparabili! È giusto che il concorso si basi solo
sulle conoscenze!

Jonathan Mennucci

Sconosciuta, Italy

2015-12-13

Basta farsi un giro su Almalaurea per verificare le differenze abissali (media
voto esami e voto medio di laurea) fra le varie scuole/facoltà di medicina. È
vergognoso che venga conteggiato il CV.

Alberto Mariani

Italy

2015-12-13

Perché altrimenti non avró mai la possibilità di specializzarmi.

Nicolò Mezzasalma

Italy

2015-12-13

Un concorso con. graduatoria unica dovrebbe esser ponderato su criteri
comuni a tutti.
Vogliasi esser questo il primo passo verso la definizione di un programma
didattico unico e condiviso tra tutti gli atenei.

Riccardo Fossati

Italy

2015-12-13

Per un'equiparazione del test per tutti i candadati

michela fabbri

Italy

2015-12-13

Un po' di uguaglianza e giustizia nel paese più corroto e corruttibile del pianeta
Terra!

mariagrazia langella

Italy

2015-12-13

Perché è assolutamente ingiusto

Nome

Posizione

Data

Commento

Luciano Tadiello

Italy

2015-12-14

Sto firmando perché non è giusto togliere opportunità a chi a dedicato la
propria vita allo studio

Stefano Viola

Italy

2015-12-14

Firmo perché chi è così bravo saprà dimostrarlo di esserlo anche senza i punti
extra.

Bianca Santo

Selcetta, Italy

2015-12-14

Medico in attesa di specializzazione, in seguito alla partecipazione ssm 15 ho
evidenziato numerosi nodi nel sistema che vanno risolti

Rosaria Scilla

Italy

2015-12-14

Condividole otivazioni della petizione

Stefania D'Albero

Italy

2015-12-14

È giusto!!

monica sias

Italy

2015-12-15

monica sias

Elisa Casarin

Italy

2015-12-15

a mio parere non è il sistema giusto!

Ivano Apicella

Italy

2015-12-15

Perché è giusto che valga il CV per un concorso pubblico, però a patto che
tutte le università si uniformino agli stessi standard e alle stesse modalità di
assegnazione dei voti di laurea e di ogni singolo esame.

Lapo Maranghi

Italy

2015-12-15

Per l'uguaglianza

Eleonora Cappellini

Italy

2015-12-16

Perchè l'accesso alle specilizziazioni possa essere quanto piú meritocratico
possibile

Francesco Pio Fontanella

Italy

2015-12-17

Poiché le università italiane non hanno piani di studio equivalenti, e non tutte le
sedi hanno pari difficoltà, l'unico modo per premiare il merito è basare il
concorso esclusivamente sulla prova.

Valerio Bassi

Italy

2015-12-17

Troppe disparità di cv tra atenei della stessa regione figuriamoci in tutta Italia.
Se non si è in grado di unificare il corso di studi a livello nazionale è giusto
concorrere con le stesse opportunità.

Alessandro Trimboli

Italy

2015-12-17

Abolire il cv ed effettuare l'esame tutti nella stessa sede......questo significa
meritocrazia!!!

Alfonso Dell'Aversana

Italy

2015-12-17

Scusate.. non si potrebbe fare qualcosa per far rientrare anche i laureati di
marzo al concorso da MMG?
mi pare assurdo che si possa partecipare al concorso per el SSm che sta a
luglio e non a quello da MMg che si svolge tra settembre e ottobre..

Florinda Pittatore

Italy

2015-12-17

In un paese veramente democratico è giusto che esista la meritocrazia!

Daniele Ghizzoni

Italy

2015-12-17

L'unico modo per una parità di valutazione é l'abolazione del curriculum

Vincenzo Piazza

Italy

2015-12-17

Perché eliminando il curriculum vitae, ogni candidato sarà al pari degli altri e
non ci sarà più alcuna discriminazione tra università con il "30 facile" e
università "con voti bassi" e sarà solo ed esclusivamente la bravura e la
preparazione del candidato/a a posizionarlo/a in graduatoria.

Simona Levoni

Italy

2015-12-17

È giusto così !

Monica Brancato

Italy

2015-12-17

Perché il mio curriculum pesa tanto quanto quello di università con 30 facile
specie se sei figlio di...e con programmi d'esame spezzettati, e di quelle
private.

Angelo Antezza

Italy

2015-12-18

Un concorso deve essere deciso solo dal punteggio delle sue prove, il
curriculum è troppo influenzato dalle differenze tra gli atenei.

Giulia Bernini

Italy

2015-12-18

Sto firmando perché credo che non si possa attribuire un punteggio al CV se,
come adesso, c'è così tanta differenza Inter-ateneo nei voti di laurea e
nell'organizzazione dei singoli esami!

Alice Bindi

Italy

2015-12-18

Sto firmando perché non ritengo giusto attribuire un punteggio al Cv quando
esiste una forte disparità tra i vari atenei non soltanto in relazione alle modalità
di calcolo del voto di laurea , ma anche nelle modalità dei singoli esami e nelle
loro valutazioni.

Nome

Posizione

Data

Commento

Nicolò Ghionzoli

Italy

2015-12-18

Perché tutti abbiano la possibilità di dimostrare chi ha studiato di più e chi sa
veramente le cose, ed evitare di creare disparità. Partiamo tutti da zero,
ognuno col proprio bagaglio.

Francesco Giangreco

Italy

2015-12-18

Perchè penso che il CV, data la differenza di valutazioni inter-ateneo, non
possa essere preso in considerazione per un concorso nazionale

Francesco Rizzuto

Italy

2015-12-19

Un affare di pochi che danneggia molti. Furbizia, sotterfugi e raccomandazioni
danno non solo un vantaggio in sede d'esame ma anche nella vita e
professione facendo partire avanti già chi in avanti è con le consuete amicizie.

Ruggero Pitoni

Italy

2015-12-27

Sono d'accordo per la diversità' dei risultati, e in alcune sedi i concorrenti
hanno tutti lo stesso punteggio

Orsolya Kerekes

Miskolc, Hungary

2016-01-01

Ingiusto il sistema attuale.

Daniele Celotto

udine, Italy

2016-01-02

confrontare i curriculum senza uno standard di riferimento, con variabilità di
giudizio a livello nazionale così abnorme, equivale a favorire le università con
le maniche larghe, NON premiare il merito. Il merito vero è preparazione,
passione e impegno. La valutazione del curriculum è un REGALO per i medici
provenienti dalle università più generose. A discapito di tutti gli altri. Quest'anno
sono entrato in specialità nella mia prima scelta, potrei anche non firmare, ma
per entrare ho dovuto recuperare 13 punti di handicap dai medici provenienti
da realtà più generose della mia. Assurdo.

Gennaro Melluso

Italy

2016-01-02

Credo fermamente che sia giusto.

Michele Casagrande

Italy

2016-01-03

Ritengo inutile valutare curricula non equivalenti e non equiparabili tra loro
perché non emersi da un percorso standardizzato e da una valutazione
nazionale univoca!vanno abolite queste disparità!

giulia cubeddu

Italy

2016-01-03

Il curriculum vitae varia troppo in base a parametri indipendenti dalla reale
preparazione dei neo laureati

Giacomo Girotti

Italy

2016-01-03

È fondamentale rimuovere ogni differenza di partenza, è inammissibile che
possa essere un criterio di merito l'aver conseguito "premi" individuali nel corso
della carriera accademica. Il concorso è una "foto" della preparazione
scientifica in campo medico, non una gara a chi ha la miglior lettera di
presentazione

Melania Maccario

Italy

2016-01-06

Chi è davvero preparato e competente che bisogno ha di punti extra per
dimostrarlo?

Marco Conti

Italy

2016-01-07

Voglio abolire il curriculum nel concorso di spec .

aldo fulvio rodriquez

Italy

2016-01-07

Perché è giusto cosi

Giuseppe Coppola

Bibbiena, Italy

2016-01-07

Perche' BISOGNO dare fiducia ai giovani moralmente sani

massimiliano coppola

Uknown, Italy

2016-01-07

Ritengo corretta la causa!

Letizia Licata

Italy

2016-01-07

Perché il concorso é uno schifo...

Vincenzo Campisi

Palermo, Italy

2016-01-07

Perchè è giusto stabilizzare tutti i lavoratori e i professionisti di questo
Paese...a partire dagli Insegnanti e dai Medici...a seguire tutte le altre categorie
professionali, che hanno tutte uguale dignità.

maria errera

Italy

2016-01-07

Maria Errera

Vanessa Buda

Italy

2016-01-09

Perchè le università non possiedono metodi di valutazione standardizzati
pertanto alcune sedi universitarie presentano maggiore o minore difficoltà in
base alle "manica" dei professori. In piú non è giusto che chi si trovi già in
possesso di una specializzazione abbia non pochi punti in più i un neolaureato
e pertanto gli sia "facilitato" l ingresso a parità di esito dei test

Paola Antonaccio

Italy

2016-01-09

Perché c'è bisogno di un concorso più equo e giusto.

Nome

Posizione

Data

Commento

rosa paola filardi

caserta, Italy

2016-01-09

firmo perché il c.v. in un concorso cosí strutturato non mette sullo stesso piano
tutti i candidati che dovrebbero meritocraticamente vincere il concorso sulla
base del punteggio ottenuto in sede concorsuale.Non é meritocratico che chi
ottiene un punteggio superiore non entri in scuola di specializzazione rispetto
a chi con punteggio inferiore grazie al c.v. viene agevolato.

Luigi Vezzosi

Italy

2016-01-10

Il concorso nazionale è una conquista, ma è stato realizzato nel modo
sbagliato. Prima andavano uniformati i percorsi didattici e le modalità d'esame.
Non tenendo conto delle differenze tra i vari atenei il curriculum ha creato e
crea grosse disparità.

Giuseppe Rapisarda

Italy

2016-01-10

Sono un medico che ha partecipato hai concorsi indetti nei due anni precedenti
e so di candidati che nel dubbio si sono attribuiti più o meno titoli di studio.
inoltre molti sono stati favoriti dai loro atenei. Infine in molte sedi, hanno
deliberatamente copiato favoriti anche dalle commissioni.

lidia cicuttini

Italy

2016-01-10

sono radiologa. mi sono specializzata molti anni fa. La petizione è giusta

Rania Jeliel

sassari, IA

2016-01-10

ma dai! ma quando mai!! si valutasse chi fa bene il concorso, si sa che anch eil
votodi laurea non c entra niente! quanti 110 e lode regalati?? x non parlare poi
davvero dela disparità delle università! basta governanti e ministri che non
snano nemmeno dove messi! il regolamento fatelo fare a noi!

Stefano Celotto

Udine, Italy

2016-01-10

Troppe discrepanze di valutazione tra le varie università italiane. Eliminazione
del curriculum è l'unico modo per non discriminare ingiustamente i concorrenti
a priori.

Eleonora Lustri

Italy

2016-01-11

Concorso realmente meritocratico

ENRICO PETRUCCI

Italy

2016-01-11

Bisogna eliminare il più possibile le insinuazioni dei furbetti nel sistema
meritocratico.

Maria Luisa Ruberto

Italy

2016-01-11

tolto il curriculum e la tesi attinente, solo con i quiz, voglio vedere che
differenza ci sara' tra uno che e' uscito con 106 e uno con 110 e lode...

barbara baci

ancona, Italy

2016-01-11

il curriculum non rispecchia la meritocrazia!!!

Daniele Accaino

Udine, Italy

2016-01-11

Mai dette parole più vere. In certi atenei (con una didattica di qualità) ottenere
più di 5/6 punti curriculum è solo per pochi eletti, 1/2 persone ad anno... e
questo dice tutto.

davide giancotti

Italy

2016-01-12

Pari opportunità

Massimo Fantini

Italy

2016-01-12

Per un mio amico

Serena Bellan

Italy

2016-01-12

Per cercare di appianare le differenze in questo concorso che così com'è fa
acqua da tutte le parti

maria ciannamea

Sconosciuta, Italy

2016-01-13

Giustizia sociale

SUSANNA GIBELLATO

Italy

2016-01-13

Susanna Gibellato

Andrea Ansaldo

Italy

2016-01-14

mi sono stancato di essere valutato su tabelle imparate a memoria

Italy

2016-01-15

mi pare allucinante che chi ha più di 27 di media non prenda neppure un

Scartabelli
Salvatore Di Naro

minimo punteggio . Occorre peraltro considerare diverso metro di valutazione
tra i vari atenei
antonino sarica

Italy

2016-01-15

è importante!!

lucrezia amoroso

Italy

2016-01-20

L'abolizione del CV è fondamentale se si vuole continuare a sostenere un
concorso nazionale meritocratico poichè vi sono delle notevoli discrepanze in
termini di crediti (CFU) tra i vari esami e tirocini nelle diverse università italiane,
e inoltre notevole differenza tra gli esami sostenuti e le commissioni
giudicatrici.

Nome

Posizione

Data

Commento

lionello piovesan

Italy

2016-01-21

perché le universita' non sono tutte uguali

Alessandra Cossa

Italy

2016-01-22

Mi sembra giusto

Francesco Monteleone

Cicciano, Italy

2016-01-22

Intanto sarebbe già una grande vittoria! Se poi si unificassero tutti i maledetti
corsi di studio dei vari atenei sarebbe molto meglio

Leonardo Tosi

Murano, Italy

2016-01-22

É assurdo dare punteggi aggiuntivi per il curriculum quando l'organizzazione
didattica varia di università in università, considerando che in certe sedi
vengono addirittura tolti i due voti peggiori dal calcolo della media finale, o che
in altre il 99% dei laureati abbia la lode. Qualche domanda al ministero se la
dovrebbero fare.

giovanni cappello

Italy

2016-01-22

Se il curriculum è meritato lo si dimostra al test.

Salvatore Di Naro

Italy

2016-01-22

Troppa differenza nelle valutazioni e nella tipologia degli esami tra i diversi
atenei
Mi sembra allucinante che con 27 di media non è previsto alcun punteggio
opinabili gli esami presi in considerazione per il curriculum

Andrea Brescini

Italy

2016-01-22

L'eccessiva disomogeneità nella valutazione dei candidati da ateneo ad ateneo
rende ingiusta la valutazione del curriculum accademico per l'ingresso alle
scuole di specialità.

davide boarato

Italy

2016-01-22

troppe disparità tra i concorrenti per accedere alla specializzazione. E' giusto
inoltre che si crei un sistema di selezione come quello spagnolo.

Marco Parrinello

Italy

2016-01-22

La lobby dei medici non può continuare a decidere il futuro lavorativo in favore
dei propri cari e in sfavore di tutti gli altri

Giovanna Cendon

Treviso, Italy

2016-01-22

Perché c'è un divario troppo grande tra chi esce da una o dall'altra università.
In un concorso pubblico questo non dovrebbe succedere. Inoltre nel resto
d'Europa funziona così, noi invece ci complichiamo sempre le cose!

Giorgio Pomili

Italy

2016-01-22

Il voto di un esame è troppo soggettivo in base al professore ed al contesto in
cui l'esame si svolge, e poi spesso delle persone possono rendere meno di
altre per ansia o per una minore capacità dialettica pur essendo ugualmente
preparati. Per un test da cui dipende il futuro di così tante persone si dovrebbe
partire tutti allo stesso punto!

Valentina Pellegatta

Italy

2016-01-22

Perché ritengo che sarebbe molto molto più equo, data la disparità di
valutazione e le differenze tra atenei anche all'interno della stessa regione

alberto marino

Italy

2016-01-22

Ritengo giusto il motivo di questa petizione

Francesco Smarrazzo

Italy

2016-01-22

Il curriculum è l'ennesima ingiustizia italiana

Elisa Erriu

Italy

2016-01-22

Sto studiando medicina, e credo che sia giusto abolire il curriculum dai criteri di
accesso!

Antonio Barca

Italy

2016-01-23

Voglio equità per tutti i Medici....un corso di Laurea è viziato da troppi problemi
per dire davvero chi merita di formarsi meglio.

Luca Falchetti

Italy

2016-01-23

Penso sia giusto che tutti vengano valutati per quello che si è imparato in 6
anni senza nascondersi o prendere un vantaggio mediante un criterio che è
viziato da disomogeneità nel piano di studio, della formazione e nella
valutazione nei diversi atenei. Chi ha merito, in questo modo, lo può veramente
dimostrare...il problema della sede unica per evitare situazioni spiacevoli forse
è logisticamente più difficile da realizzare.

Nome

Posizione

Data

Commento

Giulia Cacciatore

Italy

2016-01-23

Non esiste una valutazione oggettiva degli esami svolti. Le modalità di esame, i
programmi svolti e infine i criteri di valutazione (se così si può parlare per
alcuni) cambiano di ateneo in ateneo e nell'ambito dello stesso ateneo si
assiste ad una valutazione che non è solo frutto della preparazione dello
studente ma risente troppo spesso della soggettività di chi la esegue, questo
rende impossibile valutare ciascuno studente allo stesso modo e crea disparità
non indifferenti.

Valentina Donato

Italy

2016-01-23

Sono studentessa di medicina

Alessandro Rispoli

Italy

2016-01-23

La scuola di specializzazione deve accettare candidati: motivati, perseveranti,
seri, responsabili, con solide basi teoriche, skills comunicative, skills nel teamworking con una prova differente dal solito fallace quiz. Queste qualità devono
essere valutate seriamente, altro che quizzettone o titoli fugaci su carta.

mattia sansone

Marano Di Napoli, Italy

2016-01-23

C'è troppa disparità tra gli atenei. E persino nello stessa facoltà, il fattore C (o
R) crea una discriminazione non da poco.
È giusto azzerare questa disparità.

Roberta Mea

Italy

2016-01-24

Ritengo che valutare un candidato in base al proprio curriculum sia una
disparità notevole considerando i metodi di valutazione molto diversi che ha
ciascun ateneo

Vincenzo Profera

Italy

2016-01-24

È importantissimo che venga abolito il CV, dobbiamo partire tutti dallo stesso
livello e "giocarcela" alla pari, perché é troppo diverso il sistema universitario
nelle varie regioni italiane ed é giusto che tutti abbiano lo stesso punto di
partenza!

Laura Sgrazzutti

Galleriano, Italy

2016-01-25

Cancelliamo il curriculum per avere più meritocrazia.

Chiara Mellino

Italy

2016-01-26

Perchè sono una studentessa di Medicina e vorrei per il mio futuro un concorso
meritocratico al 100 su 100

Maria Grazia Zippo

Modena, Italy

2016-01-26

Perché il nuovo concorso con le sue regole idiote come chi lo ha concepito ha
rovinato la mia vita professionale e non solo XD

chiara artuso

Italy

2016-01-30

Troppa differenza di curriculum tra ateneo e ateneo.

Fabrizio Balzano

Dubai, United Arab

2016-01-30

Voglio supportare la causa

2016-01-30

Esistono troppe differenze tra le varie facoltà di medicina di Italia

Emirates
giulia azzurra de santis

Italy

nell'attribuzione del voto di laurea e nella valutazione agli esami!!!!! È la
valutazione del cv nell'attuale concorso è praticamente determinante sull'esito
del concorso.
Antonio Aulicino

Italy

2016-01-30

La disparità di giudizio tra ogni facoltà di medicina in Italia è troppo grande per
poter avere peso di questa portata ad un concorso nazionale

Georgios

Italy

2016-01-30

Papakonstantinou
CARLOTTA

Perché il cosiddetto "curriculum" è frutto di diversi ordinamenti didattici, diverse
univer

Italy

2016-01-30

CACCIATORE

Sto firmando perché e nell'interesse di tutti un concorso piu serio piu
meritocratico e in cui ci siano controlli piu capillari concentrati in sedi meno
sparpagliate

Marta Crocetti

Teramo, Italy

2016-01-31

Per il mio futuro

Simone Marra

Italy

2016-01-31

È necessario per essere equi prendere in considerazione il medico solo nei
giorni del concorso, visto l'elevatissimo numero di raccomandazioni di cui gode
il 90% degli studenti

Eleonora Mariagrazia

Italy

2016-01-31

perchè il cv non è standardizzabile tra le diverse universitá

Italy

2016-01-31

Non credo nella paritá di giudizio delle diverse universitá.

Vitrani
Valeria Giudice

Nome

Posizione

Data

Commento

Emanuele Del Conte

Italy

2016-01-31

Troppa disparità tra programmi e esami nelle diverse facoltà

