
 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
Roma,  19 maggio 2017 

  
Alla cortese attenzione 

dell’On. Ministro 
Valeria Fedeli 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

e p.c. 
 

Al Capo Dipartimento 
prof. Marco Mancini 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Al Direttore Generale 
dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE IN MERITO AI RAPPORTI INTERCORSI TRA 

MIUR E L’AGENZIA SELEXI s.r.l.  
 

Adunanza n. 7  del 18 e 19 maggio  2017 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
   

VISTO il D.M. del 30 Giugno 2016 n. 546 recante “ Modalità e contenuti delle prove di                 
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato               
nazionale a.a. 2016/2017 ”; 
 
CONSIDERATE le recenti indiscrezioni in merito alla presunta commissione affidata da            
questo Ministero alla Società privata Selexi s.r.l. per l’elaborazione dei test di ammissione al              
corso di laurea di Medicina e Chirurgia dello scorso settembre; 
 
CONSIDERATO che alcuni amministratori della Selexi s.r.l. risultano essere gli stessi           
curatori di molte edizioni degli Alpha Test; 
 
CONSIDERATA la presenza di plurimi quesiti “non inediti” nel test di ammissione al corso              
di laurea in Medicina e Chirurgia di quest’anno; 
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RITENUTO che tale commissione possa rappresentare un incentivo per gli studenti           
all’iscrizione a corsi a pagamento, organizzati degli stessi soggetti che poi avranno il compito              
di preparare il test di selezione per i corsi ad accesso programmato; 
 
RITENUTO che tale gestione possa penalizzare gli studenti che preparano il concorso con             
materiale didattico redatto da un altro editore e quelli che decidono di non usufruire dei corsi                
preparatori a pagamento, anche per motivi economici, quando non possono permettersi           
l’iscrizione a dei corsi a pagamento; 
 
RICHIAMATA la mozione approvata da questo consiglio nella VI adunanza, avente ad            
oggetto “l'originalità dei quesiti dei test di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale                
a ciclo unico ad accesso programmato nazionale”. 
  

CHIEDE 
 

Al MIUR di chiarire la natura ed il contenuto dei rapporti di collaborazione intercorrenti con               
la società “Selexi s.r.l.” in relazione alla formulazione delle prove di ammissione ai corsi di               
laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato di Medicina e Chirurgia e delle altre               
società aventi rapporti analoghi a quello in questione. 

 
Il Presidente 
Anna Azzalin 
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