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UNIVERSITÀ Documento congiunto degli studenti di Udine e Trieste

Corsi interateneo, «rischio di fuga»
Antonella Lanfrlt. . .

UDINE

Ripetono di guardare «con
favore» alle attività congiun-
te fra le Università di Udine e
Trieste annunciate nei mesi
scorsi (lauree magistrali inte-
rate neo) , ma denunciano un
rischio: «la fuga degli studen-
ti», se le iniziative di raziona-
lizzazione si trasformeranno
in «ulteriori disagi» per chi
l'università la frequenta.

I Consigli degli studenti
degli atenei di Udine e Trie-
ste per la prima volta agisco-
no congiuntamente e lo fanno
con un dettagliato documento
inviato ai rettori, all'assesso-
re regionale all'Università e
ricerca, ai presidenti degli
Erdisu e ai presidi, udinesi e
triestini, delle tre facoltà inte-
ressate dal prossimo anno
accademico all'istituzione di
corsi di laurea specialistica
interateneo. Una scelta, come
hanno più volte spiegato en-
trambi i rettori; per salvare la
qualità formativa ed evitare
soppressioni a seguito dei re-
quisiti minimi richiesti dal
ministro Gelmini.

Gli studenti hanno ascolta-

• Incertezze
sulla sede

e sullamobllìtà........................dei docenfl

to, si sono documentati ed ora
fanno sapere «tutta la loro
preoccupazione». Perché, so-
stengono, «non è stato affron-
tato il nodo più rilevante»,
cioè quello della «mobilità».
Se il corso di laurea è unico,
dove si farà? Chi si sposterà) I
docenti? Gli studenti?
Entrambi? Interrogativi allo

stato senza risposta se, come
affermano nella missiva «gli
studenti dei corsi interessati,
quelli che si laureeranno nel-
le prossime sessioni, chiedo-
no informazioni che nessuno
può dar loro e continuano a
capire sempre meno di quello
che accadrà».

Sono preoccupati anche per
le prospettive. Non credono,
infatti, che «sia pensabile av-
viare esperienze interateneo
durature senza sostenere in
modo adeguato la mobilità e
la residenzialità studente-
sca». E questo vale per tutti,
non solo per quanti in base al
reddito possono già usufruire
di «prestazioni agevolate».

L'appello non è per nuove
case dello studente (<<Lano-
stra Regione sta facendo già
da anni un ottimo lavoro»),
ma per "forti incentivi" su
trasporti, contributi sugli af-
fitti o alloggi a tariffe agevola-
te, eventuali riduzioni delle
tasse.

Se così non fosse, dicono
rendendosi disponibili ad un
confronto costruttivo, «il ri-
schio è la fuga verso altri lidi»
e quindi il "fallimento" del
processo avviato.
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