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Le opere edili caratterizze-
rannoilterzomandatodelretto-
re dell’università, Furio Hon-
sell,chestadandoilviaaunPia-
no da oltre 28 milioni di euro.
Diversi i cantieri in corsi,altret-
tanti quelli che prenderanno il
via da qui al 2009.

Ierioltreallavarianteurbani-
sticaperlanuovaCasadellostu-
dente,ilconsigliodiamministra-
zione dell’ateneo ha approvato
anche la costruzione, sempre
nel polo scientifico dei Rizzi, di
un edificio prefabbricato a due
piani dove saranno ricavate o
quattro aule da 400 posti cadau-
na o dieci da 100 posti per un
totalecomplessivodimilleposti
a sedere. È la risposta dell’ate-
neo alle richieste degli studenti
che da tempo lamentano la ca-
renza di aule studio ai Rizzi. I
lavori, che richiederanno un in-
vestimentoda1milionedi euro,
partirannoadaprile eprosegui-
ranno per circa un anno. Nella

stessa riunione, il Cda ha dato il
via libera pure alla costruzione
di una nuova biblioteca tra la
nuovaCasadellostudente ei la-
boratorisperimentali. Inquesto
caso la spesa si aggira attorno
agli 11 milioni di euro.

Cantieri saranno aperti an-

che negli altri poli universitari.
In questi giorni, la ripartizione
tecnicastaaffidandolaprogetta-
zioneperilrecuperodell’excon-
vento delle Ancelle della Carità
invia Faedis dove saranno rica-
vatiufficiamministrativi.Afian-
co,nel2009,sorgerannonuovila-

boratori medici. L’investimento
complessivo supera i 5 milioni
di euro. Al via pure la progetta-
zione per il recupero dell’ex
chiesa di Santa Lucia (2,5 milio-
nidieuro)destinataadaccoglie-
reivolumidellabibliotecauma-
nistica. Un altro milione e mez-
zo sarà speso per la realizzazio-
ne di aule studio nell’ex scuola
materna Maria Bambina di via
Mantica.

In via Tomadini, invece, sono
in corso di realizzazione due
grandiauledidatticheda270po-
sti ciascuna e un’aula magna da
50perlafacoltàdiEconomia. In
questo caso l’investimento rag-
giunge quasi i 3 milioni di euro.
L’ultimazioneèprevistaentroil
prossimo anno. In corso di pro-
gettazioneancheilrecuperodel-
la sezione femminile dell’istitu-
to Renati destinata a diventare
la sede della facoltà di Giuri-
sprudenza.Ilavori,stimatiin2,5
milioni di euro, prenderanno il
via nel 2009. (g.p.)

Lo sviluppo edile caratterizzerà il terzo mandato del rettore. Nel 2009 sarà recuperata anche la sezione femminile del Renati futura sede di Giurisprudenza

Laboratori e biblioteche per oltre 28 milioni di euro
Nel polo scientifico, ad aprile, partirà la costruzione delle aule studio prefabbricate con mille posti a sedere

L’ex chiesa di Santa Lucia sarà restaurata e adibita a biblioteca
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Grandi aule per la facoltà di
Giurisprudenzanelpologiuridi-
co economico di via Tomadini.
Almomentosonostatepreventi-
vate,mailprogettonongodean-
cora del finanziamento stimato
in circa 3 milioni e mezzo di eu-
ro. L’opera dovrebbe sorgere, il
condizionale è d’obbligo, all’in-
terno dell’istituto Renati dove
l’università ha acquistato, oltre
alla sezione femminile,anche
un’area scoperta.

L’obiettivo del rettore, Furio
Honsell,restaquellodirealizza-
re un’aula da 350 posti e due da
240damettereadisposizionede-
gli aspiranti avvocati. L’opera è

statainseritanelnuovoPianore-
gionale da presentare a Trieste.
Il rettore è fiducioso anche per-
ché negli ultimi anni senza il
contributo della Regione l’uni-
versità non avrebbe potuto rea-
lizzare moltissimi interventi.
Compresol’ampliamentodelpo-
lo scientifico dei Rizzi. Non va
dimenticato, infatti, che da tem-
po il ministero dell’Università
ha tagliato i finanziamenti per
l’edilizia. Non a caso lo stesso
Honsellci tieneaesprimerepa-
role di ringraziamento nei con-
fronti del governatore, Riccar-
do Illy, e dell’assessore regiona-
le, Roberto Cosolini.

Polo giuridico, mancano i fondi
per l’ampliamento degli spazi


