
CON 25 MILA EURO Si DIVENTA MATRICOLE IN BULGARIA , ROMANIA, CROAZIA . PER POI TORNARE IN ITALIA49
Medicina, il business delle iscrizioni all'estero
Agenzie "tutto incluso" per chi non superai I test di ammissione nelle facoltà italiane

MICHELE SASSO..................................................................................................

BOCCIATO in Italia, ma pro-
mosso all'estero. Basta stac-
care un assegno e il gioco è fat-
to. Per aggirare l'ambitissimo
test di medicina che seleziona
gli studenti più preparati è
nato un mercato parallelo di
agenzie specializzate che of-
frono costosi trasferimenti
nei paesi dell'Est Europa. Per
l'anno accademico appena
iniziato solo 9.100 matricole
(su 66.907) hanno avuto ac-
cesso all'università pubblica
per diventare dottore, in pra-
tica solo un neodiplomato su
sette. Per tutti gli altri, che
non si arrendono alla selezio-
ne nazionale che premiai mi-
gliori, la seconda chance arri-
va dagli annunci via Web:
«Nessun test d'ingresso, assi-
stenza completa, frequenza
flessibile», pubblicizza "lau-
rearsiallestero.com", mentre
"studiaremedicinaestero.com"
offre «orientamento e assi-
stenza agli studenti per i corsi
in medicina e odontoiatria
che in Italia sono diventati un
obiettivo difficile da raggiun-
gere».

Una selva di corsi e titoli ri-
lasciati da atenei dai nomi
sconosciuti in Romania o Bul-
garia sotto la forma di mira-
bolanti offerte da parte di so-
cietà che offrono pacchetti
"all inclusive" per "il successo
del tuo futuro". Quando il
marketing prende il soprav-
vento sulla didattica, la paura
è che la truffa si possa fare
strada. Tanta ambizione, in-

fatti, ha un costo: fino a
25mila euro per i test, tradu-
zioni, legalizzazioni docu-
menti, trasferimento ed iscri-
zione. Basta una ricerca a col-
pi di click. I siti creati su misu-
ra danno tutte le informazioni
necessarie: alloggio, tempo
libero, viaggi e perfino la pos-
sibilità di accedere ad un mu-
tuo. E se qualcosava storto, c'è
un tutor che risolve ogni pro-
blema. Usando messaggi sua-
denti e pieni di radiose pro-
messe si attirano giovani e fa-
miglie disposte ad investire
una piccola fortuna. Un suk
che fa leva
sul sogno di
indossare il
camice bian-
co ma non
privo di insi-
die: scarsa
formazione,
esami farloc-
chi e nessuna
autorizza-
zione del mi-

contato a chi vorrebbe iscri-
versi.

Le finte selezioni
Per capire come si diventa
"medico ad ogni costo" è stato
sufficiente fingersi genitore
ansioso, mandare una mail,
per esempio alla "Tutor Uni-
versity", parlare con i respon-
sabili e ricevere il contratto
per andare a frequentare un
corso di medicina all'estero.
Quindi ci siamo presentati a
Napoli «per entrare in medici-
na nella università pubblica
in Bulgaria», come campeggia

sulla home
page di que-
sta srl con se-
di a Roma,
Napoli e Ma-
tera. Partita
sei anni fa
con i primi
due iscritti,
ora la società
organizza un
business da

L'ORGANIZZAZIONE

A Napoli
le selezioni

per rimpatriare
dopo il primo

biennio

nistero dell'Istruzione. Un so-
gno che si realizza attraverso
scorciatoie discutibili che
non sempre consentono, pe-
rò, di tornare a esercitare in
Italia. Il ministero interpella-
to dichiara: «Non esiste alcu-
na tipologia di riconoscimen-
to, supporto o incentivo verso
tali sedicenti istituzioni uni-
versitarie, né tantomeno ver-
so pratiche che si rivelano non
in linea con le regole di rico-
noscimento nazionali e inter-
nazionali, visto che non è assi-
curata una verifica reale della
qualità degli studi». Peccato
che tutto ciò non venga rac-

centinaia migliaia di euro. Per
soddisfare le richieste ecco
pronte quattro selezioni al-
l'anno per aprire le porte gire-
voli dell'istruzione europea e
cercare nuove corsie prefe-
renziali per farmacia, odonto-
iatria, fisioterapia e medicina
in Albania, Bulgaria, Croazia,
Polonia, Romania e Spagna.
Ecco le spese da sostenere:
7.500 euro all'anno perle tas-
se (escluso vitto e alloggio),
200 euro per il test di selezio-
ne, mentre per la parte buro-
cratica (traduzioni e legaliz-
zazioni) e sistemazione dello
studente occorre sborsare



6.100 euro. Anche l'eventuale
rientro in una facoltà made in
Italy ha un costo: altri duemi-
la euro. C'è poi un'ultima vo-
ce: le lezioni iniziano a feb-
braio 2018, nel frattempo -
consigliano caldamente gli
organizzatori - «c'è la possibi-
lità di un corso molto impor-
tante in biologia-chimica-fi-
sica-lingua inglese che costa
1.750». In pratica per 2 anni
fuori sede si arriva a 25mila
euro, con 10mila che finisco-
no nelle tasche di questa
agenzia, mentre il costo me-
dio dentro i nostri confini
oscilla tra 775 euro a 1.249
euro all'anno.

Con un pericolo nascosto
tra le pieghe di un contratto
scritto con caratteri millime-
trici: è vero che tra i servizi
proposti c'è il trasferimento
in altre università italiane ed
estere, ma senza "poter ga-
rantire in alcun modo il sicuro
ottenimento degli stessi". E'
venerdì 3 novembre. I risulta-
ti sono pubblici da un mese e
chi non ha superato lo scoglio
della selezione nazionale si
prepara a fare la valigia. In at-
tesa già alle 9.30 del mattino
in questo hotel con sala con-
gressi a due passi dalla stazio-
ne di Napoli, troviamo genito-
ri e figli reduci dai gironi in-
fernali del numero chiuso.
Oggi sono 40 e arrivano da
Avellino, Salerno, Caserta,
Campobasso, Messina, Ca-
tanzaro, Cosenza e Roma. Da
Milano solo il cronista camuf-
fato da genitore. In ballo 40
posti per la facoltà di medici-
na di Pleven, 1 00mila abitanti

nel Nord della Bulgaria a tre
ore dalla capitale Sofia. La fol-
la è composta da "giovani, ca-
rini e disoccupati" che sogna-
no un "bel lavoro sicuro e ben
retribuito". Mario, 21 anni ca-
labrese di Catanzaro, è uno di
loro: «Ho provato il test due
volte e non l'ho passato, nel
frattempo seguo odontoia-
tria, ma voglio fare il medico
come i miei. Per questo sono
qui. L'importante è entrare,
poi dove andrò in Italia non è
importante». Chiara, 20 anni
di Messina, racconta la sua
tragicomica avventura per
provare ad iscriversi all'uni-
versità Nostra Signora del
Buon Consiglio di Tirana do-
ve, grazie alla collaborazione
con l'ateneo di Roma Tor Ver-
gata, si studia in italiano e si
ottiene un diploma di laurea
valido in entrambi i paesi.
«Entrare a Tirana è fare bingo
e non mi sono meravigliata
che quando ero in coda per il
test un addetto mi ha chiesto
senza problemi "Avete paga-
to i 20mila euro?". Natural-
mente non ho pagato la tan-
gente e non l'ho passato ed
ora ci riprovo qui».

Ci guadagnano tutti
Ad accompagnare gli studenti
ci sono genitori pronti a tutto.
Giuseppe e Laura sono en-
trambi medici molisani e non
nascondono il loro punto di
vista: «È uno schifo dove ci
guadagnano tutti: queste
agenzie, gli avvocati che fan-
no ricorso, i faccendieri vari
per entrare nei corsi. A noi
hanno chiesto 40mila euro in

contanti per frequentare un
prestigioso ospedale milane-
se con annessa università.
Non ci siamo stati e abbiamo
optato per la Bulgaria che co-
sta meno». Un'altra coppia di-
ce candidamente: «Abbiamo
un solo figlio e per lui farem-
mo qualsiasi cosa. Probabil-
mente entrerà nell'università
pubblica con lo scorrimento
della graduatoria perché è ri-
masto fuori per mezzo punto,
ma siamo qui perché voglia-
mo la certezza assoluta».
Giorgio viene da Roma e ac-
compagna Federica: «Questo
escamotage
per aggirare
un diritto al-
lo studio ne-
gato mi è sta-
to consiglia-
to da un ami-
co. Ho
provato ad
iscrivere mia
figlia diretta-
mente senza
intermediari ma dalla Bulga-
ria ci hanno detto che è im-
possibile. Così ora proviamo
due strade: ritorno in Italia
dopo un anno riprovando il
test di settembre, oppure do-
po i due anni dalla Sapienza
mi hanno assicurato che è
praticamente automatico. E
le tengono validi pure gli esa-
mi sostenuti a Pleven». I geni-
tori si autoconvincono che sia
la scelta migliore. Non c'è nes-
suno che solleva un dubbio
sul prezzo o la validità del ti-
tolo. Dopo un'ora e mezza di
attesa e presentazione della
facoltà, finalmente i ragazzi si



cimentano nel test in lingua
inglese.

Un'ora e mezza per rispon-
dere a 20 domande di chimica
e 20 biologia. Niente logica,
matematica e cultura genera-
le. A differenza del test nazio-
nale che prevede 60 quesiti
(in 100 minuti) anche su que-
sti argomenti. Sufficienti ap-
pena 20 risposte corrette per
entrare. Ed è arrivato anche
un aiutino: qualche giorno
prima hanno ricevuto le do-
mande, come confermano gli
organizzatori: «Tranquilli
passano tutti, è solo per farve-
dere che facciamo le cose fat-
te bene».

Basta pagare
Per avere informazioni in-
ventiamo la storia che un fi-
glio vorrebbe emulare il Dr
House, masi è spaventato dal-
l'idea del test e siamo qui per
capire come funziona. Il re-
sponsabile dell'agenzia, Nino
Del Pozzo, rassicura: «Stai se-
reno su tutto. Questa è la stra-
da più facile: se non entra qui
sarà un calvario. Se il ragazzo
non è venuto si può rimedia-
re: andiamo il 18 novembre
insieme in Bulgaria, parlo con
la preside e gli faccio tenere
un posto. E' una preparazione
di serie A».

Tanto è difficile la selezione
ufficiale, quanto semplice ap-
pare questa. Del Pozzo spiega
il pacchetto "all inclusive": «Ti
organizzo il test a Pleven, vie-
ne a prenderti una macchina
in aeroporto, c'è la mia segre-
teria che vi accompagna. Fa il
test, lo passa e andate a vede-
re gli appartamenti. Se poi
13mila euro all'anno tra vitto,
alloggio e tasse universitarie
è troppo lo facciamo tornare:
Milano, Ferrara, Siena, Roma,
non c'è problema. Sono tor-
nati in 20 a Caserta l'anno
scorso e non avevano neppu-
re un credito. Non avevano
fatto niente». In effetti dal-
l'Università degli studi della
Campania confermano: «Al-
cuni sappiamo che sono tor-
nati ma ogni anno cambia il
numero di posti disponibili».

L'ultima frontiera di questo
business è promettere che
dopo l'esilio volontario c'è la
certezza che le facoltà di casa
nostra mettono a disposizio-

L'OPPORTUNITÀ

Le "porte girevoli"
dell'istruzione

europea
alimentano
il sistema

ne dei posti
per conti-
nuare a stu-
diare tra i
rassicuranti
confini na-
zionali. Per
farlo si infila-
no nelle ma-
glie dei rego-
lamenti di
ogni singola

sede che prevede posti liberi
per chi decide di trasferirsi
dallo stesso corso di laurea di
altro ateneo italiano o estero.
Una possibilità per tutti citta-
dini europei e non, usata co-
me grimaldello dai professio-
nisti dell'assistenza didattica.
Alcune facoltà di medicina
come Bologna si sono attrez-
zate e fanno una rigida sele-
zione, altre invece continua-
no ad accogliere studenti ita-
liani con preparazioni alla
bulgara o alla romena. In fon-
do, per appendere il titolo di
dottore al muro basta pagare.
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



CAMICI BIANCHI E L'OFFERTA DEGLI ATENEI

775-1.249
euro all'anno

tassa universitaria
media in Italia

2 rate
in cui sono divise

le tasse universitarie
in proporzione

al reddito della famiglia.
Gli studenti meritevoli
e con basso reddito
hanno uno sconto

sul contributo
universitario

2.000
costo delle per le pratiche
burocratiche per il rientro
in una università italiana

200
Spese per l'iscrizione
al test di ammissione

all'estero

Fonti: Miur, Tutor University,
Unione degli universitari-Udu

SPESA TOTALE SOSTENUTA
DA CIASCUN STUDENTE
DI MEDICINA
IN BULGARIA

1.750
Costo del corso di preparazione
(da ottobre a gennaio)
per la facoltà di medicina.

Materie : biologia , chimica , fisica, lingua inglese

41 rá.kD6 mesi
vo

per i quali agenzie offrono pacchetti
tutto compreso per l'ammissione

a chi non supera il test di medicina in Italia

Tariffa applicata
a ciascun studente
perla parte
burocratica
(traduzioni e legalizzazioni)
e la sistemazione
in appartamenti
vicino l'università
e l'assistenza domiciliare

Iscrizione
in università

ci Trasferimento

cantimelTi
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