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Pacco abbandonato alla Sapienza, Bonetti: "Chiederemo accesso agli atti"
17 Settembre 2015 11:17. in Italia

Roma  Ha innescato un vortice di polemiche il pacco contenente i plichi per i test di Medicina
abbandonato in un corridoio dell'Università "La Sapienza" di Roma. Una denuncia che lo
stesso Ateneo definisce "infondata": stando a quanto riportato in una nota dell'Università
capitolina, gli scatoloni fotografati sarebbero quelli utilizzati presso la Sapienza per il trasporto di
tutti i materiali documentari, "quindi non è affermabile  si legge  che essi contenevano i moduli
destinati alle prove d'accesso ai corsi programmati".
Una giustificazione che non convince l'Unione degli Universitari, in particolare il coordinatore
Gianluca Scuccimarra: "Riteniamo tale risposta non chiara e stiamo già raccogliendo altre
testimonianze in grado di confermare la presenza del materiale del test in dette scatole. Ci
auguriamo che l’ateneo spieghi specificatamente cosa ci fosse all’interno della scatola
“abbandonata” in corridoio e per quale motivo sulle scatole vi fossero apposti i loghi della
Sapienza. Gli studenti interpellati hanno infatti riportato chiaramente come dentro le scatole vi fosse
un ulteriore contenitore di diverso colore."
Come sempre, le attività difensive sul punto sono ad appannaggio dell'avvocato Michele Bonetti.
Proprio lo Studio Legale Michele Bonetti Avvocato & Partners, di concerto con l’Udu, sta vagliando
con la dovuta attenzione le concrete modalità di svolgimento delle prove per l’accesso ai corsi di
laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria, così da evidenziarne tutte le potenziali
illegittimità ed irregolarità.
A tal fine, i legali hanno avanzato nei confronti delle Università in cui si sono tenuti i test, formali richieste di accesso agli atti, volte ad estrarre copia
di tutti i verbali relativi alle singole aule in cui la prova ha avuto luogo.
"Come avvocato dell'UdU da anni sento il dovere di portare avanti una battaglia di categoria  spiega Bonetti  che trascende gli interessi elettorali e
strumentali del partito di turno e che ha il dovere di rimanere credibile. Una battaglia politica e giudiziaria nella quale mi sono sempre speso col massimo
impegno, con l’unico intento di tutelare al meglio i diritti e le aspettative degli studenti”
L'Udu e lo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti & Partners mettono anche a disposizione un form online per segnalare le irregolarità che ciascun
aspirante medico ha riscontrato nel corso della propria prova.
"La battaglia contro il numero chiuso dovrà proseguire in un'analisi caso per caso, ateneo per ateneo, facoltà per facoltà, verbale per verbale e che
non si fermerà  conclude Bonetti  come denota la nostra recente indagine riguardo i plichi rimasti incustoditi alla Sapienza di Roma"
Roberto Naccarella
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Italia
Crui, Manfredi verso la presidenza
Roma  Il rettore della Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, sarà il nuovo presidente della Crui, la conferenza dei rettori degli atenei italiani. Unico
candidato per le elezioni previste oggi, 23 settembre, Manfredi prenderà il posto di Stefano Paleari, rettore dell'università di Bergamo che ha lasciato l'incarico
prima dei tre anni canonici di mandato, così come previsto dallo statuto Crui.
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