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lissime, anche perchè interpre-
ta il vissuto collettivo e, in
ordine alla natura ed esecuzio-
ne del test, nutre delle riserve
che equivalgono a quelle dei
presidenti di Scuola. Per la
selezione sarebbe utile aggiun-
gere un test vocazionale, o
psico-attitudinale, come già
sperimentato alla Sapienza di

Roma con risultati preliminari
molto positivi. Sul fronte dei
posti disponibili, questi a mio
parare dovrebbero essere ulte-
riormente ridotti, graduamen-
te. Anche perchè nel 2019
avremmo un'incidenza straor-
dinaria di medici, che non
sapremo come coprire con con-
tratti di formazione».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Oggi tocca a Veterinaria
e a Scienze farmaceutiche

timidamente ogni tanto riescono
ad emergere, sono impietosi e
dimostrano tutta l'inadeguatez-
za, anche di quella che fino ad
ora è stata definita programma-
zione.

Il divario tra i pensionamenti
e gli ingressi, la carenza dei
medici di medicina generale, la
questione imprescindibile del
blocco del turn over, specialmen-
te nelle regioni sottoposte a piani
di rientro, pongono dei problemi
complessi, che hanno bisogno di
risposte all'altezza».

Il numero chiuso, dicono, non
è "salutare". «Le alternative ci
sono, di molte di queste si parla
ormai da anni - osserva Gabriele
Gazzaneo, del Sindacato degli
studenti di Medicina - e la volon-
tà di percorrerle o meno dipende
non solo dai decisori politici».

L’OPERA Mercoledì 16 l’inaugurazione della grande residenza

Cittadella dello studente:
198 posti per i fuori-sede
Dopo anni di lavori, rallentamenti e intoppi burocratici
aprono le tre palazzine gestite dall’Esu e costate 40 milioni

(f.cap) Archiviato ieri il test di Medicina e chirurgia,
Odontoiatria e protesi dentaria (con un calo di iscritti
dell'ordine di 700 in meno rispetto allo scorso anno,
addirittura una flessione di mille in paragone con il 2013),
oggi tocca agli aspiranti veterinari e ai candidati al
percorso di studi in scienze farmaceutiche (laurea
triennale); domani è la volta di Chimica e tecnologie
farmaceutiche (ciclo unico). A seguire Ingegneria edile,
Scienze della formazione, Scienze motorie, Scienze della
comunicazione. Coinvolti in totale 15 complessi universita-
ri sparsi per la città. A correre per il Bo sono
complessivamente 27.550 ragazzi, circa 4.500 i posti
totali disponibili. Per chiarire ogni dubbio è a disposizione
il Call center dell'Ateneo dal lunedì al venerdì
(049.827.3131).

(F.Capp) Taglio del nastro
per la residenza Nord Piove-
go, meglio conosciuta come
"Cittadella dello studente".
Dopo anni di lavori, rallenta-
menti, intoppi burocratici e
slittamenti nell'apertura, le
tre palazzine che sorgono in
via Venezia 20 verranno
inaugurate mercoledì 16 set-
tembre alle 11.30.

Questo appuntamento, che
sarà uno degli ultimi
nell'agenda del magnifico
rettore Giuseppe Zaccaria
(dal primo ottobre il Bo sarà
guidato dal collega Rosario

Rizzuto), segna un traguar-
do: Padova si arricchisce di
198 posti letto per studenti
fuori-sede, che vanno a som-
marsi ad altri 88 posti dispo-
nibili nella residenza Carli
di via Martiri Giuliani e

Dalmati, e agli ulteriori 90
nella Colombo di via Einau-
di. In tutto, dal prossimo
anno accademico quindi i
giovani universitari potran-
no contare su una capacità
ricettiva di 376 letti. La Citta-
della dello Studente, costata
all'Ateneo un investimento
finanziario di 40 milioni di
euro, verrà data in gestione
all'Esu, l'Ente regionale per
il diritto allo studio, e sarà

operativa già a fine mese.
Rocco Bordin, amministrato-
re unico di Esu, saluta l'ope-
razione con grande soddisfa-
zione: «Quasi 400 nuovi posti
vanno ad aggiungersi all'of-
ferta di 1378 posti che ogni
anno Esu mette a disposizio-
ne degli studenti, tutti posti
ad oggi occupati, segno che
le richieste sono in aumento.
In questo modo Esu entra
nel mercato offrendo soluzio-
ni abitative non solo agli
idonei (studenti il cui posto
letto è garantito dalla legge)
ma anche a tutti gli altri,
alloggi di valore a prezzi
calmierati. Sarà il nostro con-
traltare agli affitti in nero in
un momento come questo in
cui gli studenti chiedono ca-
se sicure a prezzi alla loro
portata». La Cittadella dello
Studente, che si estende a
Nord del Piovego, ha com-
portato un investimento di
42 milioni di euro compresi i
costi per la bonifica dell'area
e per la sua messa in sicurez-
za. Si tratta di 19,250 mq di
fabbricati per complessivi
63.628 mc, che comprendo-
no oltre alla modernissima
casa dello studente in senso
stretto, un centro linguistico
e una sala conferenze. L'ala
destinata agli alloggi è suddi-
visa in due volumi uno di sei
piani, l'altro di quattro. Il
progetto rispetta gli stan-
dard previsti dal ministero
per questo tipo di edificazio-
ni. Qui trovano spazio anche
lavanderia, palestra, sale ri-
trovo, aule computer. Il cam-
pus sarà dotato di un par-
cheggio interrato costruito
su due piani con 274 posti
auto ciascuno.

Padova

STRUTTURA MODERNA
Oltre alle camere, anche palestra, aule

computer, lavanderia e sale-ritrovo

IMPONENTE
Una veduta
della grande
struttura
destinata ad
accogliere
quasi
duecento
studenti:
mercoledì 16
l’inaugurazione
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