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Puntare sul dipartimento per
ottenere un corso di laurea
completo. E’ questa la strate-
gia che i soci del Consorzio
universitario di Pordenone
stanno elaborando in vista
dell’incontro con il rettore
dell’ateneo di Udine, Cristia-
na Compagno, in program-
ma oggi a mezzogiorno. Un
appuntamento decisivo per
le sorti dell’università a Por-
denone. Ieri, intanto, abbia-
mo sentito, facendo un giro
in via Prasecco, cosa pensano
gli studenti del futuro della se-
de universitaria cittadina.

«Diciamo no al trasloco dei
corsi di economia – si è pro-
nunciata in tal senso, senza
mezzi termini, Annalisa Fran-
co, iscritta al terzo anno e
pendolare dalla provincia nel
campus di Borgomeduna -.
La sede di via Prasecco è idea-
le per gli studenti del Trivene-
to: siamo in tanti e un trasferi-
mento a Udine sarebbe un
colpo duro. Piuttosto, trasferi-
re i pochi studenti di ingegne-

ria meccanica potrebbe esse-
re la soluzione indolore. Sem-
pre che i tagli siano un diktat
e che non ci sia modo di evi-
tarli».

La questione costi è il “leit
motiv” della presa di posizio-
ne dei ragazzi di via Prasecco.
«Dieci minuti di autostrada e
sono a lezione – ha calcolato
Omar Pavan, matricola di
economia aziendale con la re-
sidenza a Orsago, in provin-
cia di Treviso -. Guai a trasferi-
re il corso a Udine: tanti, co-
me me, scapperebbero a Tre-
viso o Venezia. Sarebbe bene
progettare, invece che la fu-
ga, il potenziamento della
specialistica. Alla cittadella
universitaria di Pordenone
dò buoni voti, anche in men-
sa: 4,50 euro a pasto comple-
to sono un bonus».

Non mollano, sulla sede
del Noncello, i laureandi Enri-
co Zonta e Loris Tomasella:
«Non farò la specialistica se
chiudono la sede di scienze e
tecnologie multimediali a

Pordenone – ha giurato Enri-
co, pendolare proveniente da
Portogruaro -. Spostarsi, pa-
gare le tasse (1.500 euro per
frequentare i costi a Pordeno-
ne dell’ateneo di Udine), libri
e vitto sono tegole per le fami-
glie, in un momento di crisi
per tutti. Salviamo l’universi-
tà a Pordenone: è un valore
per tutta la città».

Al consorzio di via Prasec-
co studiano ragazzi che arri-
vano nella nostra città prove-
nienti anche da Bari e Poten-
za. «Ho compagni di corso da
tutta Italia – ha testimoniato
Loris Tomasella con l’amico
Mirco -. Se l’università chiu-
de, Pordenone perde un’ec-
cellenza: consiglio di poten-
ziare il kit tecnologico di
scienze multimediali a palaz-
zo Badini».

Giù le mani dal campus, in-
somma: ha sottoscritto l’sos
per salvare l’ateneo naoniano
anche Evelyn Marchesin, al
terzo anno di economia. «No
al trasloco e sì alla specialisti-

Ateneo, gli studenti:
«Non toglieteci
la sede universitaria»
Oggi il vertice dei soci del consorzio col rettore Compagno

«Spostarsi? Costerebbe troppo. Tuteliamo l’eccellenza»

Quotidiano
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ca di economia – ha invocato
per il post-laurea e per scon-
giurare l’andata-ritorno da
Udine la Marchesin -. Mi tro-
vo molto bene a Pordenone,
come tanti amici che arriva-
no da Treviso e da Oderzo.
L’ateneo di via Prasecco è
l’università che si sogna: a di-
mensione umana».

Una conquista su cui sarà

necessario lavorare molto, a
partire già dall’incontro di og-
gi col rettore Cristiana Com-
pagno. Una missione, quella
dei soci del consorzio porde-
nonese, da cui ci si attende
molto in termini di prospetti-
ve futura dell’istituzione citta-
dina.

Chiara Benotti
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Studenti discutono del futuro dell’universit. Sotto, Mirco e Loris Tomasella
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