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Onorevoli Senatori. ± Negli ultimi anni,
diversi dati tendono a delineare un continuo
innalzamento della qualitaÁ e della quantitaÁ
degli investimenti per far fronte alle mutanti
necessitaÁ della popolazione studentesca.
Nonostante i grossi passi avanti compiuti
da Stato e autonomie regionali nell'ambito
dei servizi erogati alla popolazione studentesca, la situazione attuale del diritto allo
studio italiano presenta, peroÁ, ancora oggi,
evidenti differenze rispetto agli standard
europei.
Il presente disegno di legge si prefigge lo
scopo di favorire l'espansione dell'ateneo di
Messina nelle cittaÁ di Barcellona Pozzo di
Gotto e di Milazzo, mediante l'utilizzo delle
somme stanziate dalla legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
L'esigenza nasce dalle analisi e dalle valutazioni fatte con riguardo e nell'ambito del
bacino di utenza territoriale interessato; occorre individuare chiaramente i confini di
tale bacino di utenza e valutare la necessitaÁ
e le possibilitaÁ di intervento con riferimento
all'istituzione universitaria che insiste su di
esso e alla dislocazione territoriale della domanda di formazione universitaria all'interno
del bacino medesimo.
EÁ importante evidenziare che nell'anno accademico 2000-2001, il numero dei prei-

scritti non residenti (827) eÁ stato maggiore
di quello dei residenti (684).
All'uopo giova sottolineare che le cittaÁ di
Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo contano, rispettivamente, 45 mila e 32 mila abitanti circa e che intorno ad esse orbita un bacino di utenza di 50 comuni.
EÁ da rilevarsi, inoltre, che sono moltissimi
gli studenti di questi comuni che si vedono
costretti a frequentare l'UniversitaÁ di Messina o, in alcuni casi, quella di altre cittaÁ
della Sicilia, a causa della carenza di sedi dislocate dalla stessa.
Prescindendo da considerazioni, pur importanti, sulle aspettative dei giovani residenti nei comuni sopracitati che, nella prosecuzione degli studi si orientano verso percorsi formativi al passo con le dinamiche
del mercato del lavoro, non puoÁ sottacersi
l'opportunitaÁ di tener conto dei disagi anche
economici causati dagli eccessivi costi che
gli studenti medesimi sono costretti a sostenere, considerate le distanze tra Messina e
le cittaÁ interessate dal presente provvedimento, che non permettono il pendolarismo.
Da quanto esposto discendono le valutazioni che sul piano economico possono giustificare un intervento dello Stato e del Parlamento nella direzione auspicata.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. All'UniversitaÁ degli Studi di Messina eÁ
assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
per l'espansione dell'ateneo nelle cittaÁ di
Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 2.500 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

