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Al Consorzio universitario di
via Prasecco le matricole danno i
voti:promossalaqualitàdidattica,
insufficienti i servizi. Se dunque
cresconogliiscritti,eneèunesem-
pio il tutto esaurito per i corsi di
economia aziendale e infermieri-
sta, aumentano anche le necessi-
tà.«Trasportiemensasonoinsuffi-
cienti-dicononumerosineo-diplo-
mati -.Cimancanogli autobusnel-
le ore strategiche e siamo senza
mensa. Intorno alla cittadella uni-
versitariadiBorgomedunasisten-
ta a trovare un bar: mica sopravvi-
vi solo di studio».

Parlano per tutti Elisa e Marco,
debuttanti nella facoltà di econo-
mia, che hanno scelto il polo acca-
demicopiùvicinoacasa(«costimi-
nori generali e rette standard a
quota 1.200 euro annui»), ma de-
nunciano: «La fascia oraria dalle
13 alle 16.20 è il punto critico per
tantidinoi.Chièautomunitositro-
vaconilproblemadelparcheggio:
un altro fattore da risolvere. La vi-
ta universitaria è una bella espe-
rienza, il problema è l'isolamento
e ci piacerebbe avere un palazzo
storico del centro città, come se-
de».

Proposteeanalisi,neldatabase
dell'università. «La mia indagine
conoscitiva sul fattore mobilità
nel polo universitario di Pordeno-

nehamessoinlucechel'80%degli
studentiedocentièpendolare-di-
ce Cristian Bucciol, laureato nel
primo triennio della facoltà di in-
gegneria logistica, in via Prasecco
-. Tutti costretti all'uso dell'auto
perché ci sono pochi autobus. E'
chiaro che il problema derivato è
quello dei parcheggi: scarsi».

Lo zoom dell'ingegnere Bucciol
sullamobilitàcasa-università,che
è la sua tesi di laurea triennale, fa
eco alle lamentele degli universi-
tari. «I 45 minuti di attesa tra un
busel'altrosonoeccessivi-sonole
doglianzeconsegnatealquestiona-
rio-.Ilpiccodeldisagiocorrispon-
dealleoredipuntapergliimmatri-
colati: alle 8.30-9.30 per l'ingresso
inaulaebisalle14.30-15.30,inusci-
ta alle 13.30-14 e 18.30-19.30».

Il servizio di bike-sharing (cicli
in affitto) non interessa granchè
(siamo al 60%). Millesettecento gli
studentiedipendenticoinvoltinel
questionario.Ipareridi461diloro
sonostatiallabasedeldossiersul-
lamobilitàaccademica.«Uncenti-
naio di nuovi parcheggi saranno
operativi nel 2008 - dicono gli stu-
denti -.E’ unaprima risposta posi-
tiva,anchesebuonapartedelpiaz-
zale è prenotata da tecnici, ammi-
nistrativi e docenti dell'universi-
tà».

Chiara Benotti

Consorzio di via Prasecco. La denuncia: eccessivi 45 minuti di attesa fra un bus e l’altro

Gli universitari danno i voti
«Promossa la didattica, bocciati mensa e trasporti»


