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BOCCIATI IN ITALIA 
GLI ASPIRANTI MEDICI PROVANO IN ALBANIA 

 
*** 

 
Lo hanno chiamato il “Piano B” i giovani studenti in coda per i test d’ingresso alla Facoltà 

di Tirana. 

Sono stati 596 i giovani studenti italiani che si sono presentati il 10 ottobre 2013 a Tirana, 

per i test di ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 

dentaria all’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana. 

Gestita da un istituto religioso pontificio, che rilascia lauree congiunte con alcuni atenei 

del nostro Paese, come quello di Tor Vergata a Roma. 

Fallita l’ammissione in Italia, in centinaia hanno varcato l’Adriatico per iscriversi  all’unico 

Ateneo del posto. Funziona così: «Ti immatricoli a Tirana, passi gli esami (nella nostra 

lingua) e alla fine avrai un pezzo di carta - spiega il Rettore Paolo Ruatti - che è anche una 

laurea italiana, quindi non c’è bisogno di farla convalidare». 

Così il Rettore dell’Università di Tirana riferisce al competente giornalista Leonard Berberi 

(Cfr. Corriere della Sera) che, nato in Albania, da circa 20 anni vive in Italia. Certo prima 

bisogna passare il test. Che però, almeno a leggere il bando ufficiale, non indica il numero 

dei posti disponibili. La cifra fornita, in via ufficiosa, è di 150 - 160. Il Test di ammissione 

prescrive: sessanta domande di scienze, un’ora di tempo. Niente quesiti di cultura 

generale. E il voto del diploma vale eccome: fino a 30 punti (su 90).  
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La prossima settimana toccherà a Fisioterapia e Infermieristica … . Il centro accademico, 

frequentato l’anno scorso da 1.700 studenti albanesi e 300 italiani è gestito da una 

fondazione della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione, un istituto religioso 

di diritto pontificio. Le rette annuali si aggirano intorno ai 7.000-8.000 Euro ai quali vanno 

aggiunti i soldi per l’affitto e il cibo. «Ma almeno il costo della vita è basso», hanno 

sostenuto alcuni esaminandi … . Gioisce l’agenzia viaggi: «Questa settimana abbiamo 

sistemato negli hotel della Capitale 800 persone italiane». 

Per alcuni «è decisamente difficile da digerire. Ma bisogna sopportarla, perché questa è 

l’ultima spiaggia». E ancora altri sostengono: «È una vergogna, lo Stato Italiano costringe 

i nostri ragazzi ad andarsene via! … ». I genitori li guardano con un misto di ammirazione 

e compassione e non nascondono le preoccupazioni legate al Paese … . «Ora provano la 

carta albanese, ma l’anno prossimo ritentano dalle nostre parti, qui non ci vogliamo stare 

… >>. 

Noi del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre Pio, Siamo 

contrari al Piano nomato "B".  

Tornando a condividere quanto  esposto in precedenti nostre considerazioni a riguardo, 

restiamo in attesa dell’Accreditamento dei Corsi di Laurea programmati  per l’avvio 

dell’attività didattico – pedagogico - sperimentale, come più volte sollecitato, così come 

da progetto depositato in atti presso il MIUR – Roma, con la fruizione di professionisti 

competenti per le loro conoscenze, competenze, ricerche e sperimentazioni, anche di 

interesse per l’Umanità, nel Mondo. 

Sicuramente  ci ritorneremo sull’importante vitale argomento del presente e del futuro 

della Università Italiana, in merito, appunto, al nostro progetto che deve diventare 

attuativo, costi quel che costi, a mente ed osservanza dell’ Art.33, Art.34 ed altri della 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

E  sullo stesso nostro Sito Internet: www.unilucipadrepio.it, a Dio piacendo. 

Dunque, On. neo Ministro Prof.ssa Stefania Giannini, si salvi, almeno Lei, da questo 

andazzo, che certo non onora il nostro Paese.  
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Tutt'altro! 

Siamo fiduciosi che, da subito, possiamo intraprendere il nostro viatico di istruzione, 

educazione e formazione  interculturale ed intercontinentale anche a fin di bene, specie 

per i tre Corsi triennali di Laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia per Studenti 

audiolesi, videolesi, ipovedenti, studenti in situazioni di handicap, diversamente - abili, 

con certificazione del 40%, in conformità al più volte richiamato Progetto “L.U.C.I. Padre 

Pio”, in atti presso il M.I.U.R.! 

Auguri di un buon lavoro nel nome del nostro amato Santo Padre Pio, dicendoci 

disponibili ad essere sentiti anche di persona e in Delegazione per la proposizione 

attuativa del Progetto medesimo. Ringraziamo anticipatamente.  

Restiamo, tuttavia, in attesa di una Sua convocazione in Ministero e/o altrove., oppure 

del ritiro dell’Agognato Riconoscimento Giuridico  dell’Istituzione della “L.U.C.I. Padre 

Pio”, Università Privata Italiana senza frontiere. 

In San Giovanni rotondo, lì 24 marzo 2014. 

In Fede. 

F.to : Prof. Dott. Enrico Mazzone anche in nome e per conto dei due C.d.A. e Comitati 

Consultivi. 

 
 


