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EMANUELEROSSI

MALDIBONUS.Apochigiornidai
test d’ingresso per i corsi universi-
tari a numero programmato, gli
studentichesiapprestanoallepro-
ve ieri hanno preso inmano la cal-
colatrice e maledetto (o benedet-
to) nell’ordine i loro ex compagni
diclassedellesuperiori, iprofdella
commissione, il Ministro dell’
Istruzione vecchio e attuale.
Davantiai loroocchi, infatti,èdi-

ventato realtà il valore del “bonus
maturità” che conterà ai fini del
punteggio finale degli esami d’ac-
cesso al via la prossima settimana.
Che riguarderanno, nel solo Ate-
neo genovese,migliaia di aspiranti
matricole (ledomandepresentate,
nel complesso, sono quasi 15mila
ma c’è chi tenta l’accesso a più fa-
coltà) che in gran parte sono i ma-
turandi di luglio. I primi ad avere a
che fare con il “bonus”, che vale da

0 a 10 punti e
può rivelarsi
decisivo in gra-
duatorie come
quelle di Medi-
cinae chirurgia.
Ieri ilMinistero
ha messo on-li-
ne il numero
che serve per
calcolare il bo-
nus, cioè il”per-

centile”di riferimentodellaclasse.
Che ha sostituito, dopo le proteste
delloscorsogiugno,quellocalcola-
to sulla base dei votimedi delle va-
rie scuole negli anni scorsi.
La spiegazione è d’obbligo, per-

ché lanormativa è abbastanza cer-
vellotica: per vedersi riconosciuto
il bonusnonbasta aver conseguito
unbuonvoto(comeminimo80)al-
lamaturità:bisognachequestovo-
to sia superiore all’ ottantesimo
percentilediquellidatidallastessa
commissione d’esame. In pratica,
bisogna fare parte del 20% di stu-
denti più “bravi” della classe (o di
due-tre classi, a seconda di quante
ne sono state esaminatedalla stes-
sa commissione).
Tutto ciò conduce, come si è vi-

sto ieri, a esiti molto variabili. Che
penalizzano, alla fine dei conti, chi
ha condiviso la sua maturità con
studentimediamentemolto bravi,
mentre agevolano chi spiccava in
una classe dai votimediocri.
E così chissà cosa avranno pen-

sato gli ex studenti dell’ ultima
quintaBoquintaEdel liceo classi-
coAndreaDoria, per i quali il valo-

re limite per ottenere un punto di
bonus è 100, il massimo possibile
(la lode contauno inpiù).Questo è
il valore limite, ma ci sono casi si-
mili allo scientifico Cassini, dove
benseiclassihannounvaloredi96.
Mentre al “rivale”DaVinci c’è una
differenza abissale tra chi si è di-
plomato nella quinta H e dovrà
aver preso almeno96per unmise-
ro punticino e i loro colleghi della
quintaB,dove il “percentile”si fer-
ma a 75 e quindi basta un voto su-
periore all’ 80. Ancora, concorren-
zameno spietata per chi si è diplo-
mato al Fermi (la media è intorno
all’ 84) e vita difficile per gli ex stu-
denti del Marconi di Chiavari, che
in tre classi su cinque hanno l’asti-
cella fissataal97. Idempergliaspi-
ranti architetti che si iscrivano dal
Klee-Barabino si può trovare chi
ha in saccoccia un buon punteggio
conun90echi invecenonprende-
rà nemmeno un punticino di bo-
nusperchéha frequentato la quin-
taAoquintaBprogettoLeonardo.
A loro consolazione, il flop delle
domande di iscrizione di fatto gli
dà la possibilità di entrare con un
minimo sforzo
visto che i posti
disponibili so-
no in sovrannu-
mero. Non ci
sono solo i licei,
ovviamente, in
media chi ten-
terà l’accesso
provenendo da
un istituto tec-
nico o profes-
sionale, seharaggiuntounvotosu-
perioreall’80haunbuonbonusas-
sicurato. Ma ci sono eccezioni co-
me le due quinte del turistico
Alfieri di Chiavari con un valore di
90.Oppure ilMontale di viaTima-
vo con 88.
Perchisifossediplomatoglianni

precedenti, invece, fa fede lamedia
dell’ottantesimopercentiledique-
st’anno come riferimento nel tipo
di scuola frequentata. Anche in
questocaso,comunque,chihacon-
seguito la maturità al classico do-
vrà vedersela con un livello più al-
to,di93.Per loscientificosiscende
a 86, per gli artistici e i linguistici
l’asticella è posta a 89.
Va da sé che in rete sono subito

deflagrate le polemiche per la pre-
suntainiquitàdelbonus,chedi fat-
topenalizzachihafrequentatouna
classe di “eccellenze” senza però
primeggiareoscuole incui la corsa
al voto alto è più competitiva ri-
spetto ad altri istituti. Maledetti
secchioni, ti perseguitano anche
dopo lamaturità.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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PUBBLICATI I VALORI DI RIFERIMENTO PER I TEST DELL’UNIVERSITÀ

Bonusmaturità, labeffa
deicompagni“secchioni”
Penalizzatigli studentidi classici, scientifici eartistici

IL 5 SETTEMBRE SEMINARIO ALL’ UNIVERSITÀ, CON LE DONNE PROTAGONISTE

Arriva ilministroCarrozza, invetrina l’Albergodeipoveri
Tra i temidell’incontro“Comeusciredallacrisi” anche ilmega-progettodi recuperodel complesso,per il qualeservonocentomilioni

IL CASO

PUÒESSERE
DECISIVO

In concorsi
combattuti
come quello
diMedicina
contamolto

DIFFERENZE
TRACLASSI
Anche nella

stessa
scuola

il valore può
variare

QUINTA B D’ORIA,
NON BASTA
NEANCHE UN 99
IL CASOpiù eclatante, scorren-
do i numeri delle scuole geno-
vesi, è quello delle quinte B ed
E del Doria, dove il 20%dei più
bravi ha preso più di 100

VALORI MOLTO
VARIABILI
AL DA VINCI
ANCHE all’interno della stessa
scuola, ad esempio al Da Vinci,
due studenti con lo stesso voto
ma in classi diverse potranno
avere bonus oppure no

AL DELEDDA
TROPPI
SUPER-VOTI
CONUNottantesimo percenti-
le di “98” per quattro classi, il
liceo linguistico genovese è
uno di quelli in cui lamedia ge-
nerale è più alta.

EX ALUNNI, MEGLIO
PER CHI HA FATTO
IL PROFESSIONALE
CHI si iscrive ai test e ha soste-
nuto lamaturità negli anni scor-
si deve prendere il valoreme-
dio provinciale, per il diploma a
indirizzo professionale è 81

I CASI PIÙ CURIOSI

USCIRE dalla crisi? L’Università
prova a farlo “inCarrozza”. Si per-
doni il giocodiparole con il cogno-
me del ministro della Pubblica
Istruzione, Università e Ricerca.
Ma il 5 settembre, quando Maria
ChiaraCarrozza, ex direttrice del-
la Scuola superiore Sant’Anna di
Pisa, sarà a Genova il rettore Gia-
comoDeferrarivuoleunAteneoti-
rato a lucido per la visita e soprat-
tutto consegnare al ministro
un’idea di futuro. Per questo di
frontealministro, inunseminario
intitolato“L’Universitàoggi:come
uscire dalla crisi”, l’ Università di
Genova metterà in mostra le sue
eccellenze di ricerca nellaMedici-
na sperimentale, il patrimonio ar-
tisticodell’ Ateneo e il grandepro-
getto per il futuro. Erzelli ? No.
Quello è un capitolo a parte. Ciò di

cuisidiscuteràdi fronteallatitola-
redelministerodivialeTrastevere
è invece l’altro grande progetto
cheDeferrari, in scadenzadiman-
dato, vuole lascia-
re in eredità all’
Università di Ge-
nova, la riqualifi-
cazione dell’ Al-
bergo dei Poveri.
Che dovrebbe di-
ventare, nei sogni
di via Balbi, un
Campus per le
scuole di materie
umanistiche e un
polo aperto a tutta
la città.
Nel programma del seminario a

cui parteciperà Carrozza, infatti,
sono inserite le testimonianze di
tredonne:AnnaFassio, ricercatri-

ce del dipartimento di Medicina
sperimentale parlerà delle nuove
prospettiveperlacuradellemalat-
tiedel sistemanervoso;LauraSta-

gno, ricercatrice
del dipartimento
di Italianistica
parlerà del “patri-
monio artistico
dell’ Università di
genova: immagi-
ne dell’ Ateneo e
modello di ricerca
interdisciplinare
sui beni culturali”
e poi a concludere
sarà la professo-
ressa Giovanna

Franco del Dsa (Architettura) con
l’intervento “La storia come risor-
sa, il futuro comeoccasione: il riu-
sodell’AlbergodeipoveridiGeno-

va”. Il progetto è ancora da venire,
ma l’ Università ha svelato le carte
con il “Tavolo della città” dello
scorso8luglio,conilsindacoDoria
e l’assessore regionale Rossetti ad
ammirare le tavole e i rendering
del lavoro (uno studio di fattibili-
tà) fatto dal team di studenti e ri-
cercatori coordinato dal professor
FrancescoMusso.
Quarantottomilametriquadrati

di superficieda ristrutturaree tra-
sformare in una “cittadella” con le
ex facoltà di Scienze Politiche,
GiurisprudenzaeLingueal suo in-
terno.Maanchenuoveviedicolle-
gamento tra il Carmine, via Balbi,
corsoFirenzeeCastelletto, trami-
te il riutilizzo dei collegamenti in-
terni(oggichiusi)edeicortili,edel
recupero di Valletta Cambiaso.
«Unsogno», lo avevadefinito al-

lora lo stesso Rettore, per il quale
servirebbe il coinvolgimento di
privati (ai quali affidare ad esem-
pio una quota di residenze da rea-
lizzare nell’ala nord) e delle istitu-
zioni cittadine.
L’obiettivo è decisamente a lun-

gotermine,dieciannidilavoripre-
vistiedagliottantaaicentomilioni
dieuroperrealizzarlo.Deiquali, al
momento, non c’è che l’ombra.
Non a caso sono stati attivati con-
tatti inognidirezioneperpoterav-
viare un vero progetto con unmi-
nimo di base di finanziamenti. E
anche in questo senso la presenza
delMinistro del governo di larghe
intesemavicinaalPdèun’occasio-
ne da sfruttare al massimo, per l’
Ateneo genovese e i suoi sogni di
futuro.
E.ROS.IlministroMaria Chiara Carrozza

LAPROTESTA
Possibile

lamobilitazione
di un gruppo
di precari
della scuola

Il votominimoperavere il benefit


