
L’Università allarga i cordoni 
della borsa e anticipa il paga-
mento delle borse di studio 
di tutti gli studenti aventi di-
ritto a quella regionale. Un 
segnale di “responsabilità so-
ciale” quello che arriva dall’A-
teneo, nei confronti degli stu-
denti e delle famiglie.

Così, per evitare i disagi de-
gli anni passati, quando gli 
studenti si sono trovati ad at-
tendere mesi prima che la Re-
gione coprisse la sua quota di 
borse di studio, l’Università 
ha deciso di stanziare i fondi 

a copertura del cento per cen-
to delle borse per il diritto al-
lo studio. 

La somma complessiva sti-
mata è di 19 milioni di euro 
che consentirà di saldare il  
dovuto agli studenti entro il 
mese di dicembre. In sostan-
za l’Università provvede ad 
anticipare il pagamento del-
le risorse che saranno trasfe-
rite  dal  Fondo  Integrativo  
Statale (stimando un trasferi-
mento  pari  a  quello  del  
2017), le risorse integrative 
che la legge pone a carico del-

le Regioni (40% del Fondo in-
tegrativo Statale), per un to-
tale pari a euro 8.626.382. A 
ciò si aggiungono uno stan-
ziamento sul bilancio dell’A-
teneo pari a poco più di 1,8 
milioni di euro e gli introiti 
della tassa regionale sul dirit-
to allo studio universitario. 
Medesima operazione viene 
effettuata per le borse regio-
nali di mobilità internaziona-
le,  la  cui  copertura  viene  
quindi garantita in toto a gli 
aventi diritto. La graduato-
ria degli  studenti  idonei al  
concorso per l’assegnazione 
delle borse di studio per l’an-
no accademico appena inizia-
to sarà pubblicata entro il 9 
novembre. Il numero di bene-
ficiari  non dovrebbe  disco-
starsi da quello del preceden-
te anno, circa 6.3200 studen-
ti. 

La  scelta  dell’Università,  
messa nero su bianco di una 

delibera appena approvata, 
risponde quindi a un annoso 
problema. Le borse di studio 
riservate agli studenti biso-
gnosi, ma anche bravi visto 
che i criteri di selezione consi-
derano sia il reddito che il me-
rito, sono state finora più un 
rimborso  che  un  finanzia-

mento perché venivano sal-
date  dalla  Regione  anche  
con un anno di ritardo. Sul 
punto si sono molto battute 
le associazioni studentesche 
che hanno trovato nel  Cda 
del Bo l’attenzione auspica-
ta. —

E.L.

Elena Livieri

Scelti i dieci studi di architet-
tura che concorrono per la 
progettazione del nuovo Po-
lo delle Scienze economiche 
e sociali che sorgerà nella ex 
caserma  Piave,  un  investi-
mento da 50 milioni di euro 
che  l’Università  di  Padova  
conta di vedere concretizza-
to, con le prime aule pronte 
ad  accogliere  gli  studenti,  
già nel 2021. La selezione, in 
realtà, non riguarda semplici 
studi  di  architettura,  bensì  
dieci raggruppamenti in cui i 
professionisti sono numero-
si. Oltre agli architetti ci so-
no, infatti, ingegneri, tecnici, 
restauratori e geologi. 

PROGETTISTI DA TUTTA EUROPA

Berlino,  Lisbona,  Madrid,  
Barcellona, Londra, Helsin-
ki, ma anche Padova, Bolo-
gna, Firenze e Milano: l’inte-
resse per il progetto Piave Fu-
tura ha colpito nel segno non 
solo in Italia ma in molti altri 
stati europei. Sarà una com-

petizione ad amplissimo rag-
gio e fra numeri uno dell’ar-
chitettura, con progetti rea-
lizzati in tutto il mondo.

GLI STUDI STRANIERI

Sono sei  i  raggruppamenti  

con capogruppo uno studio 
di  architettura  straniero.  Il  
Saurbruch HuttonInternatio-
nal Gmbh di Berlino cui si de-
ve la ricostruzione dell’edifi-
cio che oggi ospita il quartier 
generale del gruppo immobi-

liare Gsw, poco lontano dal 
“Check  point  Charlie”,  
l’A.B.Q.Bak Gordon di Lisbo-
na che  ha  già  realizzato  il  
campus della Scuola univer-
sitaria professionale in Sviz-
zera, la sede dell’ambasciata 

portoghese a Brasilia e il con-
servatorio di Sintra, in Porto-
gallo. Da Siviglia e Madrid lo 
studio Cruz Y Ortiz Arquitec-
tos cui si deve la progettazio-
ne della facoltà di Medicina e 
il Campo di Scienze sanitarie 
di Granada, il Museo nazio-
nale di arte antica cinese a 
Shanghai e il riadattamento 
del Rijksmuseum di Amster-
dam. Dalla Spagna,  questa 
volta da Barcellona, lo studio 
Barozzi-Veiga che vanta tra i 
suoi progetti quello dell’audi-
torium di Monaco e quello di 
Edimburgo e studentati a Pa-
rigi e Londra. Foster & part-
ners di Londra ha realizzato 
l’ospedale  del  bambino  
dell’Università dell’Iowa ne-
gli Stati Uniti, la Edward P. 
Evans Hall alla Yale School 
oh Management, e interven-
ti alla California State Univer-
sity.  Da  Helsinki  lo  studio  
Teemu Kurkela Jkmm cui si 
deve la progettazione dell’U-
niversità delle Arti e il Dipar-
timento tecnico di Helsinki, 
l’Istituto per l’Ambiente fin-
landese. 

GLI STUDI ITALIANI

La padovana Steam Srl ha in 
curriculum, tra gli altri, il pro-
getto dell’Istituto di Ricerca 
biomedica di  Bellinzona in  
Svizzera, i laboratori del Di-
partimento di Energia del Po-
litecnico di Milano e il Nuovo 
Polo  dell’Università  Santa  
Marta di Verona. Da Firenze 
ha concorso per Piave Futura 
l’Ipostudio Architetti che sta 
realizzando proprio nel capo-
luogo toscano il nuovo cam-
pus universitario e ha realiz-
zato nel 2013 un edificio con 

alloggi per studenti disabili a 
Lommel in Belgio. Allo stu-
dio Mario Cucinella Architec-
ts di Bologna si deve il proget-
to della nuova sede del Retto-
rato  dell’Università  Roma  
Tre, la Città della Salute e del-
la Ricerca di Sesto San Gio-
vanni  commissionato  dalla  
regione Lombardia con l’Isti-
tuto nazionale Tumori. È di 
Milano,  invece,  Arup Italia  
che a Londra ha realizzato il 
Biomedical Research Institu-
te e in Australia il nuovo mo-
lo al porto di Melbourne.

PROSSIMO STEP

I dieci raggruppamenti sele-
zionati hanno ora 120 giorni 
di tempo per presentare alla 
Giuria del Bo le idee per il pro-
getto del  nuovo Polo delle  
Scienze economiche e sociali 

dell’Università di Padova. Po-
sto l’elevato profilo dei dieci 
studi selezionati, non c’è che 
da attendersi una vera gara 
tra fantasia, innovazione, ef-
ficienza e bellezza. Tutti in-
gredienti che non manche-
ranno nei progetti che da qui 
a 4 mesi daranno un volto al 
nuovo campus universitario 
nel  cuore  di  Padova.  Sono 
previste almeno 45 aule, la-
boratori, studi e uffici ammi-
nistrativi, biblioteca, bar e ri-
storantini e ampie aree ver-
di. —

diritto allo studio

L’Università anticipa
l’intero importo
delle borse di studio

Il complesso dell’ex caserma Piave dove sorgerà il nuovo campus universitario

polo delle scienze economiche e sociali

Piave, anche Foster e Cucinella
in corsa per il nuovo campus
La giuria del Bo ha selezionato i dieci studi che concorreranno alla progettazione
In campo professionisti italiani, portoghesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e finlandesi

Studenti impegnati in un test alla facoltà di Ingegneria

Ora ci sono 120 giorni
per presentare le 
proposte progettuali
poi la scelta finale

Sarà coperta anche
la quota regionale
per evitare ritardi
Sul piatto 19 milioni 
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