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Università

Test di Medicina
affollati? C’è chi va
fino a Praga

Settimanale
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ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE, 798 ISCRITTI AL TEST
PER ACCEDERE AI 106 POSTI DELLA FACOLTÀ
DI MEDICINA. E C’È CHI CERCA ALTERNATIVE

Fino a Praga
per essere medico
Una studentessa goriziana ha superato il test 

nella capitale ceca. «Anche là c’è il numero 

chiuso, ma volevo tenermi aperte più strade»

teressava. Ho scelto Praga perché me ne
aveva parlato bene un amico, uscito
l’anno prima di me dall’Uccellis e iscrit-
tosi proprio lì: è un’Università pubblica
internazionale in cui si fanno lezioni ed
esami in inglese».

L’iscrizione al test è gratuita e Lisa
nelle scorse settimane ha sostenuto la
prova ed è passata. «Eravamo in 42 per
una ventina di posti. Io ero l’unica italia-
na. Sono stata fortunata, perché l’anno
prima c’erano 150 candidati per 22 po-
sti, un rapporto simile all’Italia. Que-
st’anno erano molti di meno, credo a
causa della crisi, perché l’iscrizione a
quest’Università è molto costosa: 10 mi-
la euro all’anno». 

Il test d’ingresso è più o meno difficile
rispetto a quello fatto in Friuli? «Forse
un po’ più semplice – risponde Lisa –
perché le domande vertevano su argo-
menti che potevano essere stati affron-
tati anche alla scuola superiore, mentre
in Italia l’anno scorso c’erano quesiti
che gli stessi primari dell’Ospedale di
Milano hanno detto essere materia dei
loro corsi universitari. Inoltre c’è un di-
verso metodo di valutazione (ogni rispo-
sta corretta vale 4 punti anziché 1,50) e,
oltre alla prova scritta, c’è n’è anche una
orale».

Lisa è rimasta molto entusiasta del-
l’ambiente universitario di Praga:
«C’erano ragazzi di tutto il mondo, i pro-
grammi prevedono subito i tirocini in
ospedale. Certo è che i costi sono altissi-
mi e la distanza da casa è tanta, per cui
penso che se passerò a Trieste rimarrò
qui».

STEFANO DAMIANI

MEDICI DI BASE
Il 53,2% viene
da fuori regione
  stata pubblicata dal Bollet-

tino Ufficiale della Regione
la graduatoria relativa al

conferimento degli incarichi per
medico di medicina generale, di
emergenza territoriale, di conti-
nuità assistenziale. Le nomine
sono effettuate da parte delle
Aziende Sanitarie. L’inserimento
nella graduatoria di merito av-
viene previo concorso pubblico
per soli titoli. Si deve rilevare che
ai medici residenti nel nostro
territorio viene riservato un pun-
teggio molto elevato, tanto che
fra i primi 50 medici solo 12 so-
no di fuori. Quest’anno il Bollet-
tino Ufficiale include nella gra-
duatoria 619 medici di cui il
46,2%, cioè 290, residenti in re-
gione (rispetto ai 268 dell’anno
scorso); i forestieri sono 329. 
L’elevato numero dei medici in
attesa di incarico non deve fare
impressione, perché in realtà,
tutti lavorano: recentemente il n.
490 è già stato nominato a But-
trio. Quindi è evidente che tutti
quelli che precedono in gradua-
toria hanno un posto di lavoro.
In questo periodo in cui in Italia
la disoccupazione dei laureati è
elevatissima, al massimo storico,
l’unica laurea che dà un lavoro
sicuro ed immediato è solo quel-
la in Medicina. Purtroppo il nu-
mero chiuso non dà questa pos-
sibilità ai giovani che intendono
a iscriversi all’Università.

C.C.

ÈA
NCHE QUEST’ANNO marea di iscritti al test
d’ingresso per iscriversi alla Facoltà di
Medicina dell’Università di Udine. Sono,
infatti, ben 798 le aspiranti matricole
che hanno scelto Udine come prima se-
de nella graduatoria nazionale e che, il
prossimo 9 settembre, tenteranno di ac-
caparrarsi uno dei 106 posti (più 2 per gli
extracomunitari) previsti dal numero
chiuso della Facoltà dell’ateneo udinese. 
Quest’anno la normativa è cambiata ed
è prevista una graduatoria unica nazio-
nale, con la possibilità per gli studenti di
indicare più sedi dove intendono prose-
guire i loro studi. Nonostante questo, la
selezione è durissima. A Udine, ad
esempio, solo 1 su 8 ce la farà.

Ed è per questo che c’è chi, spinto dal-
la grande passione per diventare medi-
co, sceglie di provarci non solo fuori dal
Friuli, ma anche dall’Italia. È il caso della
giovane studentessa goriziana Lisa Fan-
tina, che ha tentato, con successo, il test
alla Charles University di Praga, un’Uni-
versità internazionale dove c’è una delle
tre facoltà di Medicina presenti a Praga.
Uscita dall’Uccellis di Udine lo scorso
anno, aveva provato subito l’esame per
entrare all’Università di Trieste, venendo
esclusa. «Avevo avuto poco tempo per
prepararmi dopo la maturità – racconta
– e comunque la selezione è molto dura.
Ho deciso di riprovare quest’anno per
cui mi sono reiscritta al test per Medici-
na, indicando Trieste come prima scelta.
Ma siccome io voglio fare il medico, ho
voluto tentarle proprio tutte. Mi sono in-
formata sulle facoltà di Medicina euro-
pee. Ovunque, esiste il numero chiuso,
tranne in Romania, che però non mi in-
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