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Tasse universitarie più basse
rispetto alla media degli atenei
del nord Italia e alloggi a costi
più accessibili.Ma per l'universi-
tà pordenonese la questione po-
sta nei giorni scorsi anche dal
presidente della Provincia Ales-
sandro Ciriani (contributi al
Consorzio solo se i costi per le
famiglie sono ridotti) è anche
quella della varietà dell'offerta
formativa: «Spendiamo un mare
di soldi per mandare avanti il
Consorzio universitario pordeno-
nese - ha detto Ciriani -, e non
abbiamo neanche un corso di
laurea completo in Ingegneria.
Occorre rivendicare dalle uni-
versità di Udine e Trieste una
migliore offerta formativa». Ma
quanto costa studiare a
Pordenone? Se confrontate con i
dati presenti nella classifica de-
gli atenei italiani stilata da Fe-
derconsumatori, le tasse relati-
ve ai corsi attivati nella sede
universitaria pordenonese si ri-
velano più basse rispetto alla
media delle università del nord
Italia. Per quanto riguarda l'Uni-
versità di Udine - e dunque
anche i corsi con sede aPordeno-
ne -, quest'anno l'importo va da
un minimo di 590 euro (di cui
124,62 euro di tassa regionale
per il diritto allo studio e impo-
sta di bollo) a un massimo di

1.525 euro, da pagarsi in due
rate. Per quanto riguarda Trie-
ste, le tasse sono suddivise in 14
fasce di reddito e in tre gruppi
di corsi: nel caso del corso
attivato a Pordenone, quello di
Ingegneria gestionale, la tassa
va da 350 a 1.735 euro, con la
maggioranza degli iscritti che si
collocano in sesta fascia e paga-
no quindi 700 euro. Basta spo-
starsi a Padova, uno degli atenei
più frequentati dagli studenti
pordenonesi fuori sede, per tro-
vare cifre decisamente più alte:
per le facoltà scientifiche la
spesa può variare da 514,52 a
2.383 euro. E fra le università
più care c'è anche quella di
Verona, con una retta annuale
compresa tra 671,22 e 1951,13
per le facoltà scientifiche. Ma
sui costi per lo studio incidono
pesantemente anche le spese
per vivere fuori casa e, se pure
la sede universitaria pordenone-
se nasce dalla volontà di offrire
una formazione universitaria a
chi non può permettersi di stu-

diare fuori sede, è altrettanto
vero che solo la metà circa degli
iscritti a Pordenone sono resi-
denti in provincia: 553 su un
totale di 1.142 fra gli immatrico-
lati di Udine (oltre a 71 stranie-
ri) e 12 su 36 per quelli del
primo anno di Trieste (tutti i
dati sono relativi all'anno acca-
demico 2010-2011). Per gli altri,
ai costi delle tasse occorre ag-
giungere quelli dell'alloggio o,
per chi sceglie di fare il pendola-
re, del trasporto. Nel primo
caso, le spese per una stanza
singola a Pordenone si aggirano
intorno ai 300 euro, generalmen-

te in nero, mentre un posto in
doppia può costare mediamente
180 euro. Spesa ridotta per chi
abbia i requisiti per l'accesso
alla Casa dello studente, dove
sono disponibili 95 posti (tutti
già occupati), al costo rispettiva-
mente di 155 e 120 euro. Quanto
ai trasporti chi fa il pendolare
da Treviso in treno (seconda
provincia per numero di iscritti)
paga un abbonamento mensile
da 61,10 euro,mentre per arriva-
re da Conegliano ne servono
42,90. A tutto questo va infine
aggiunta la spesa per i libri.
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Università, recorddelrisparmio
Rettedimezzatemaaffitti innero
Studiare aPordenone (anche per chi viene da fuori) costametà rispetto che altrove
Ma i corsi sono pochi , i trasporti carenti e spesso si trova casa solo aggirando la legge
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Il 50% degli studenti
arriva da fuori provincia
Da Treviso quasi 400

PORDENONE - Sono circa la metà del
totale gli studenti iscritti alla sede universi-
taria pordenonese di via Prasecco e resi-

denti nella stessa provincia.
In realtà, il bacino di utenza si
allarga anche all'area San Do-
nà di Piave - Treviso - Belluno,
che ritiene attrattivo il polo di
Pordenone con i numeri più
significativi che arrivano so-
prattutto dalla provincia di
Treviso: 371 dei 1.142 iscritti
(al 1. agosto 2011) ai corsi di
studio attivati a Pordenone
dall'Università di Udine arri-
vano dalla Marca, contro i 97
di Udine e i 58 di Venezia.
Significativa anche la presen-
za di stranieri, 71, in prevalen-
za romeni (17) e albanesi (16).
Per quanto riguarda gli iscrit-
ti al primo anno di Ingegneria

gestionale e logistica integrata che fa
riferimento a Trieste, il numero di studenti
provenienti da Treviso (13) è addirittura
superiore ai 12 pordenonesi. Complessiva-
mente, Friuli e Veneto sono esattamente
alla pari: 18 studenti ciascuno.

LAUREE

Nella foto la

consegna di

una laurea: ora

si fa al Badini

Quotidiano

3/3


