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Magnifico Rettore,
in qualità di Presidente dell’Associazione Mespad – Medici Specializzandi Padova, in seguito
ad approfondita indagine presso gli aspiranti Specializzandi che hanno sostenuto il concorso
per l’accesso alle Scuole di Specializzazione presso il Ns Ateneo, è risultato chiaramente come
l’Università di Padova si sia distinta per una brillante organizzazione, che ha permesso uno
svolgimento sereno e regolare del test per tutti i partecipanti.
Con la presente intendo quindi esprimere un sincero ringraziamento, a nome anche di tutti i
colleghi, per l’impegno profuso al fine di ottimizzare l’organizzazione del concorso, ben
consapevoli del fatto che, ad oggi, il tutto è stato svolto a spese dell’Ateneo stesso.
Dal nostro informale sondaggio è emerso come le aule siano state adeguate come spazi, ma
soprattutto rese maggiormente a prova di disonesto con divisori tra le postazioni. Inoltre è
chiaro come il servizio di vigilanza in tutte le aule sia stato severo ma puntuale, e ben edotto
riguardo il regolamento e le procedure del concorso.

Nel rinnovare il ringraziamento ed i complimenti, che auspico vengano trasmessi anche ai
responsabili organizzativi ed al personale d’aula, mi trovo tuttavia in dovere di porre alcune
considerazioni generali.
In alcuni Atenei, come è dimostrato dalle foto diffuse a mezzo internet, la situazione è stata
diametralmente opposta. Non è tollerabile, a mio parere, che coesistano tali differenze di
organizzazione. Ritengo altresì, che Atenei come il nostro, i quali si sono spesi per garantire
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un servizio di qualità, in una situazione generale di ben noto disagio dei giovani Medici,
dovrebbero sollevare in prima persona la protesta contro i meno virtuosi.
Ritengo inoltre che, come ripetutamente suggerito da Federspecializzandi, la strategia a più
sedi concorsuali, sia a lungo termine fallimentare. Vanno assicurate eguali condizioni per tutti
i partecipanti e, a parere delle principali Associazioni di giovani Medici, tale obiettivo è
raggiungibile esclusivamente con un’unica sede nazionale (alla stregua di molti concorsi
pubblici). Auspico che tale istanza, se condivisa, possa essere portata dalla SV al Ministero e
alle altre sedi opportune.

Ringraziando per la cortese attenzione che vorrà accordarmi porgo distinti saluti.

Padova, lì 01/12/2017
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