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PreoccupanogliaccorpamentidellelaureedecisidalleuniversitàdiUdineeTrieste.Gliiscrittichiedonounincontroconrettoriepresidi

80s degli studenti:meno disagi o sarà una fuga
«Ben vengano gli accorpa-

menti dei corsi magistrali di Fi-
sica e dell'area umanistica tra
Udine e Trieste a patto però che
non provochino ulteriori disagi
agli studenti». Lo affermano gli
studenti universitari di Udine e
Trieste secondo iquali «la realiz-
zazione duratura di percorsi di
studio interateneo non può avve-
nire senza tener conto delle esi-
genze, soprattutto per quanto ri-
guarda la mobilità, degli studen-
ti». E ancora: «La progettazione
superficiale o semplicistica dei
corsi di laurea magistrale intera-
teneo può provocare la fuga de-
gli studenti. Esiste già un signifi-
cativo gap fra quanti conseguo-
no la laurea breve negli atenei
regionali e quanti si iscrivono ai
corrispondenti corsi di laurea
magistrale».

I due Consigli degli studenti
lo scrivono in una lettera con-
giunta inviata, ieri, ai rettori dei
due atenei, Cristiana Compagno
e Francesco Peroni, all'assesso-
re regionale Alessia Rosolen, ai
presidenti degli Erdisu, Adria-

no Ioan e Marco Vas cotto, ai pre-
sidi delle facoltà di Lettere, An-
drea Tabarroni e Maria Cristina
Benussi, ai presidi di Agraria e
Scienze di Udine, Roberto Pin-
ton e Carlo Tasso nonché al pre-
side di Scienze di Trieste, Rinal-
do Rui. «Allo stato attuale - seri-

vono gli studenti - non vi è alcu-
na certezza sulla fisionomia dei
corsi di laurea iterateneo di
area umanistica». Gli studenti
sono preoccupati proprio per-
ché né le università, né gli Erdi-
su hanno previsto azioni adegua-
te per andare in contro ai costi
della mobilità e della residenzia-
Iità studentesca che non siano i
soliti requisiti rivolti ai meno ab-
bienti. «Lo studente che vanta i
requisiti di reddito e merito ha
accesso a tutti i benefici, mentre
lo studente comunque meritevo-
le, ma "fuori" dai restrittivi para-
metri reddituali stabiliti a livel-
lo nazionale non ha diritto a un
bel niente» continuano gli uni-
versitari nell'invitare la Regio-
ne a prevedere alcuni incentivi
per il trasporto e gli affitti o allog-
gi a tariffe agevolate nelle Case
dello studente. Gli studenti, in-
fatti, chiedono di poter dire la
loro sui corsi interateneo nelle
sedi opportune e di incontrare a
breve i rettori, i presidi, i presi-
denti degli Erdisu e i vertici del-
la Regione. (g.p.)
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