
A dimostrazione dell’efficienza e qualità del sistema universitario bulgaro,         
molte sono le testimonianze, come quella di Alessandro, che oggi è al suo terzo              
anno di studio nella capitale bulgara, e racconta: ”Il motivo per cui sono arrivato              
a Sofia è il maledetto test d'ingresso. Dopo aver provato il primo anno e non               
essere passato, ho iniziato a guardarmi attorno. Non volevo perdere tempo dal            
momento che la mia promozione, provando una seconda volta sarebbe stata           
comunque un'incognita. Così, date le buone impressioni di miei conoscenti che           
già studiavano lì, ho deciso di provare a studiare medicina in Bulgaria, a Sofia". 
La vita a Sofia non è particolarmente costosa: “spendo esattamente 560 euro al             
mese comprensivi di tutto: affitto, internet, cellulare, spese, mangiare e svago. È            
compreso anche l’abbonamento dei mezzi di 10 euro” spiega Alessandro. La           
soluzione abitativa migliore a Sofia è l’appartamento: “Se si è con coinquilini si             
arriva a pagare anche 200 di affitto”. 
Ciò che nello studio della medicina in Bulgaria rispetto all'Italia fa realmente la             
differenza secondo Alessandro è l’approccio pratico alla materia, per cui anche           
le materie più teoriche vengono presentate agli studenti fin dal primo anno in             
funzione della reale utilità che avranno nella professione futura: “questo mi ha            
motivato tantissimo a studiare materie 
come biochimica o fisica”. Inoltre l’Università di Sofia consente di imparare           
anatomia in un modo differente da molti altri paesi europei: “dissezionando           
cadaveri per anatomia”. Per Alessandro uno dei metodi più efficaci per           
impararla è proprio “andare in aula settoria quando si vuole con i propri libri ed               
atlanti e vedere e imparare dal vivo”. 
Durante la parte clinica inoltre, è compresa tanta pratica in cui lo studente può a               
tutti gli effetti seguire un paziente, approfittando del fatto che i gruppi vengono             
ulteriormente ridotti a non più di 7 persone. 
Anche il rapporto fra studenti e docenti è molto diverso da quello italiano:             
“Nella mia università siamo in massimo 60 per anno, per ogni corso c’è una              
parte obbligatoria pratica che si svolge con un assistente a gruppi di non più di               
10 persone” spiega Alessandro. La conoscenza diretta del docente aiuta anche           
nel giudizio finale: “sei valutato non solo in base all’esame ma anche            
all’andamento generale. Un po’ come alle superiori”. 


