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Ecco la classifica delle classi di concorso con il maggior numero di  errori accumulati nei test per il Tfa. 
 
- Scienze naturali, chimica e geografia: 25 risposte annullate,  il 41,6% 
- Elettronica e applicazioni: 25 risposte annullate, il 41,6% 
- Francese: 24 risposte annullate, il 40% 
- Elettronica: 22 risposte annullate, il 36,7% 
- Tecnologia e disegno tecnico: 20 risposte annullate, il 33% 
- Spagnolo: 18 risposte annullate, il 30% 
- Educazione fisica alle superiori: 17 risposte annullate, il 28,3% 
- Informatica: 16 risposte annullate, il 26,6% 
- Discipline meccaniche e tecnologia: 16 risposte annullate, il 26,6% 
 
Dove sono caduti i componenti della commissione nominata per la predisposizione dei test? Praticamente 
ovunque. Ecco un limitatissimo elenco di problemi. 
 
In Filosofia annullata la domanda sul Komintern come denunciato da tantissimi ne i forum e scritto su La 
Stampa. Ma annullati anche i quesiti sulla radice della religiosità secondo Hume, sul Dio di Pascal, sul 
rapporto fra dio e divinità secondo Feuerbach, sulla differenza tra razionalismo di Cartesio e Illuminismo di 
Kant, sui caratteri della concezione esistenzialistica, sul senso filosofico della natura matrigna di Leopardi. In 
poche parole, un bel pezzo di filosofia sfuggi va al controllo dei componenti della commissione. 
 
In Geografia idee confuse sul tasso di natalità e mortalità di alcuni Paesi, sul la popolazione di alcune aree 
metropolitane, sul padre della moderna geografia e  anche sul concetto di ecoturismo e sulle indicazioni 
delle Strade dei Vini e de i Sapori. 
 
In Informatica problemi sui byte, il codice BCD, i record, gli algoritmi, la tec nica di paginazione, i database 
relazionale e molto altro ancora. 
 
In Italiano difficoltà su uno dei versi più famosi dei Sepolcri di Foscolo, su Diocleziano e la Tetrarchia, sul 
lago Eyre australiano che ne ha un altro omonimo  in Canada evidentemente sconosciuto ai commissari. 
 
In molti hanno chiesto di conoscere l'elenco dei responsabili degli errori. Si t ratta di una commissione 
nominata con il Decreto Direttoriale numero 52 del 5 ag osto 2011. Ma è inutile provare a cercare il 
documento sul sito del Miur, è stato secretato. 
 
Il ministro Francesco Profumo fa sapere di non voler dare in pasto a tutti il no me di persone che non ha 
nominato ma che comunque ritiene non elegante non difendere in un momento come questo. Da viale 
Trastevere ritengono di avere fatto il massimo intervenendo nel modo più tempestivo possibile garantendo 
la tenuta dell a selezione e assicurano che le prossime prove saranno svolte in modo molto dive rso come 
anticipato da La Stampa lunedì scorso. 
 
Le commissioni saranno composte da persone molto diverse, professori, ricercatori universitari, esperti di 
test come quelli utilizzati per il Tfa appena concluso. E poi probabilmente si terrà una prova nazionale unica 
ma questo si deciderà nelle prossime settimane. 
 


