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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ancheseifondiscarseggia-
no, soprattutto quelli statali,
da qui a dicembre l’universi-
tàinvestirà31,1milionidieu-
ro. Lo farà grazie alla Regio-
ne che per le opere edili ha
stanziato un finanziamento
straordinario di 750 mila eu-
ro per 20 anni.

Edilizia.Ilcontributodella
Regione sarà destinato al-
l’ampliamentodelpoloscien-
tificodeiRizzidovetroveran-
no spazio la biblioteca e i di-
partimentidiScienzeagrarie
e ambientali, Biologia appli-
cata alla difesa delle piante e
altri dipartimenti sperimen-
tali. Entro l’autunno saranno
disponibili i locali dell’ex
Basket,futurasededeldipar-
timento di Scienze degli ali-
mentiediproduzioneanima-
le, mentre per la didattica è
prevista la costruzione di au-
le studio, laboratori informa-
tici e aule da disegno prefab-

bricate.Saràampliatopureil
laboratorio didattico di chi-
mica.Seguiràilrecuperodel-
la galleria del vento per la bi-
blioteca dell’ex Cotonificio e
l’inaugurazione della pale-
stra dell’ateneo, gestita dal
Cus.

Nonmancheràlacostruzio-
nedellegrandiaulediviaTo-
madini per la facoltà di Eco-
nomia, dei laboratori didatti-
ci di via Treppo e l’acquisto
della sezione femminile del-
l’exRenati.Perilpoloumani-
stico è prevista la ristruttura-

zione della biblioteca di via
Mantica e l’adeguamento im-
piantisticodi palazzo Antoni-
ni-Mantica.Indiritturad’arri-
vo pure l’acquisto dell’ex
scuola materna “Maria Bam-
bina”.

Ricerca e didattica. Nel
2007 partiranno le prime tre
Scuole di dottoratoper unin-
vestimento iniziale pari a 50
mila euro. Le spese per la ri-
cerca lieviteranno da 67 mi-
lioni di euro dello scorso an-
noa 71,6 milioni di euro. Nel-
l’ambito della didattica
l’obiettivo resta quello di ra-
zionalizzarel’offertapost-lau-
rea, in particolare quella dei
master.

Personale. Sono previste
30 assunzioni di tecnici e am-
ministrativiealtrettantiricer-
catori. In parte rientrano nel
Pianodiriassettoorganizzati-
vo che il 25 gennaio sarà va-
gliato dal Consiglio di ammi-
nistrazione dell’ateneo. Un
piano che non convince trop-
po i dipendenti, gli stessi che
pongono come condizione
peresprimereunvotofavore-
vole anche il riconoscimento
dell’indennità “di disagio”.
«Nel bilancio è prevista»,
haconfermatoilrettore,Fu-
rio Honsell, nel precisare
chepersostenereilpianoso-
nostatistanziati250milaeu-
ro. (g.p.)

Da qui a dicembre l’università investirà 31,1 milioni di euro. Previste 60 assunzioni fra tecnici e amministrativi e ricercatori

Al via l’ampliamento del polo dei Rizzi
La Regione ha stanziato un contributo di 750 mila euro per vent’anni


