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Università, gli studenti
difendonoilcampus
Molti si sono iscritti per comodità logistica,ma ora non vogliono cambiare
«Nonpossono cancellare i corsi di laurea, qui c’è tutto quello che serve»
Lara Zani

PORDENONE

Per alcuni è un ritornello pe-
riodico al quale hanno ormai
fatto l'abitudine; altri, invece,
cadono dalle nuvole ma senza
troppo preoccuparsi. Fra gli
studenti universitari che fre-
quentano via Prasecco, quella
sul futuro del polo pordenone-
se è perlopiù una questione
logistica: a far cadere la scelta
sulla sede cittadina sono state
ragioni di comodità; dovesse-
ro chiudere i battenti i rispetti-
vi corsi di laurea, nessun pro-
blema a trasferirsi nell'ateneo
più vicino. Ma non manca chi
invece difende a spada tratta
il proprio corso. «Abbiamo
scelto Pordenone perché era
la sede più vicina - spiegano
Veronica, Erika e Maria, pro-

venienti da Sacile, Cordenons
e Meduna di Livenza e iscritte
al secondo anno di Economia
aziendale -, anche se il fatto di
poter frequentare a Pordeno-
ne non ha inciso sulla scelta
del corso di laurea». Arrivate
ormai a metà del percorso,
non esiterebbero comunque a
trasferirsi aUdine per comple-
tarlo. Con qualche rammarico
però, visto che «a Pordenone
ci sono tutti i servizi che può
offrire un'università: bibliote-
ca, spazi per studiare, mensa e
adesso anche la Casa dello
studente. L'unica cosa che
manca è una rete adeguata di
mezzi pubblici che colleghi
con il centro». E soddisfatto
dell'offerta formativa e dei
servizi è anche Nicola Celotto,
trevigiano iscritto a Ingegne-
ria meccanica: «Qui c'è tutto -

commenta -, e ho scelto Porde-
none perché era la soluzione
più comoda. Se poi non fosse
più possibile continuare qui,
mi trasferirei a Padova». Più
nel mirino si sentono due stu-
denti iscritti al terzo anno di
Ingegneria, Silvio Marcon e
Marco Quas. Che però credo-
no molto nel loro corso di
laurea e nell'importanza che
questo riveste per il territorio:
«È tanto tempo che si parla di
possibili tagli - spiega quest'ul-
timo -, ma alla fine il nostro è
il settore che «tira» di più, la
laurea che è stata voluta

dall'Unione industriali, quella
storica sulla quale è nato il
Consorzio universitario». «In
molti - aggiunge Marcon -
sostengono che Ingegneria è
la «cenerentola» delle facoltà
soprattutto per il numero di
laureati, se confrontata con
Economia aziendale, e poi per-
ché non è unica come Scienze
multimediali o indispensabile
al territorio come Infermieri-
stica. In realtà, il numero di
iscritti è 110, e il fatto che il
numero dei laureati non sia
molto alto è un dato comune a
tutte le facoltà di Ingegneria».
Marcon e Quas risiedono in
provincia, ma una gran parte
dei loro compagni di corso
arriva dal Veneto, consideran-
do Pordenone una soluzione
più agevole rispetto a Padova.
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L’INCONTRO

INGEGNERIA

«Non siamo di serie B
Docenti di alto livello»

VIA PRASECCO
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