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Ancora vuote 15 stanze
«Ma ancora per poco»

Residenze per studenti

Non c’è il tutto esaurito nella residenza
per universitari inaugurata qualche
mese fa dal Consorzio universitario e
affidata, nella gestione, all’Erdisu di
Udine. L’edificio è dotato di 12 stanze
doppie, 4 per portatori di handicap e 67
singole tutte attrezzate con servizi
indipendenti, di 2 cucine e di ampi
spazi comuni per lo svago e lo studio.

Al momento attuale sono ancora una
quindicina gli appartamenti sfitti,
tant’è che è stato reiterato l’appello a
presentare domanda. Una richiesta che
non ha soddisfatto tutta l’offerta non
certo per un problema di carattere
economico, visto che il costo letto
mensile, comprensivo di utenze,
utilizzo cucine e lavanderie, con bagno
in camera, è di 155 euro per la camera
singola e 120 euro per quella doppia.

«E’ una situazione che non ci stupisce –
replica il direttore del Consorzio
universitario, Enrico Sartor – perché in
realtà la promozione di questa nuova
opportunità offerta dal nostro polo
formativo è partita solo nello scorso
mese di agosto, per cui siamo fiduciosi
che nel prossimo anno accademico la
presenza di stanze vuote non si
ripeterà».

Attualmente la moderna residenza
universitaria ospita 60 studenti, oltre a
12 cosiddetti esterni. Si tratta di
professionisti, ricercatori e docenti,
anche non coinvolti direttamente nelle
attività del polo pordenonese, ai quali è
offerta questa opportunità che la
struttura di via Prasecco ha veicolato
attraverso altre istituzioni e imprese.
«Si tratta di un servizio messo a
disposizione anche del tessuto
economico – afferma Sartor – che
progressivamente si andrà a esaurire
perché prioritariamente daremo spazio
agli studenti».

Le camere più richieste sono quelle
singole, per cui della quindicina
ancora sfitte una buona parte sono
doppie, più difficili da assegnare
perché gli studenti devono mettersi
d’accordo nel condividere gli stessi
spazi. «In ogni caso – continua Sartor –
già con le attuali assegnazioni l’Erdisu
è in grado di garantire l’equilibrio
economico della gestione. Grazie agli
avvisi che abbiamo reiterato per il
periodo fino a luglio e con il nuovo
anno accademico ritengo che saremo
in grado di raggiungere il tutto
esaurito».

La struttura è stata costruita in un’area
di proprietà del Comune di Pordenone,
data in comodato d’uso al Consorzio
per vent’anni, ed è stata edificata
grazie a un contributo di oltre 4 milioni
di euro da parte della Regione. (ste.pol.)
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