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Dormire inCampus
L’Erdisuoffre stanze

CAMPUS La residenza universitaria in via Prasecco

Lara Zani

PORDENONE

Lanuova residenzauniversitaria aperta a ottobre
riempita solo al 60 per cento.Così si cercano affittuari

Posti letto in camere singole
e doppie in affitto a un cano-
ne mensile, rispettivamente,
di 155 e 120 euro. Nulla di
strano, se le camere in que-
stione - la cui disponibilità è
stata resa nota mediante una
serie di missive inviate ai
referenti di realtà pubbliche
e private che hanno rapporti
con il Consorzio di via Pra-
secco - non fossero quelle
della residenza universitaria

di Pordenone, inaugurata lo
scorso 20 ottobre.
A tutt'oggi, dei 95 posti
disponibili sono solamente
55 quelli occupati, più o me-
no il 60 per cento. E così il
Consorzio universitario e
l'Erdisu di Udine, al quale è
affidata la gestione della
struttura in convenzione,
hanno pensato di riempirla
per utilizzarla al meglio an-
che in questo primo anno di
«rodaggio» aprendo le porte
pure a chi studente universi-
tario o docente non è: tra i

possibili usufruttuari indivi-
duati ci sono innanzitutto gli
studenti dell'ultimo anno del-
le scuole superiori - natural-
mente maggiorenni - che,
studiando a Pordenone ma
risiedendo per esempio nei
paesi della Valcellina, trove-
rebbero un vantaggio

nell'avere un appoggio in cit-
tà.
Un'altra ipotesi è quella di
offrire alloggio a lavoratori
pendolari delle aziende che
si trovano all'interno del Polo
tecnologico. Di fatto, tutta-
via, non vi sono pregiudiziali
vere e proprie alla possibili-

tà di prendere in affitto una
stanza nel campus fino alla
fine di quest'anno accademi-
co, il 31 luglio, come confer-
ma il fatto che la campagna
informativa del Consorzio si
sia indirizzata a tappeto in
tutte le direzioni.
Ma perché questa sovradi-
sponibilità di posti in una
struttura nuova creata per
garantire il diritto allo studio
a studenti meritevoli, ma che
per motivi economici non
potrebbero permettersi di
studiare fuori sede? C'è da
dire, innanzitutto, che il ban-
do con il quale sono stati
selezionati gli attuali residen-
ti è stato pubblicato solo la
scorsa estate, più tardi cioè
rispetto a quanto normalmen-
te avviene, e questo in linea
con i tempi richiesti per
l'inaugurazione della struttu-
ra, che è stata completata in
concomitanza con l'avvio
dell'anno accademico. Il pri-
mo anno di apertura è consi-
derato dunque in qualche
modo un periodo «sperimen-
tale». Nel frattempo, però, è
avvenuto anche che gli ate-
nei di Udine e Trieste hanno
ridimensionato a causa dei
tagli la loro presenza aPorde-
none.
La conseguenza è che l'Er-
disu ha potuto accogliere tut-
te le domande pervenute in
risposta al bando destinato
agli studenti e che ulteriori
posti sono ancora liberi. Il
vero test scatterà comunque
con il prossimo anno, quando
la nuova struttura entrerà a
regime e il bando permetterà
dimisurare l'effettiva doman-
da di posti.
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I COSTI

Per gli esterni
150 euro/mese

GLI SPAZI

Posto per 95
studenti

Quotidiano
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