
Lo stop alle iscrizioni slitta al 28 aprile
di LAURA VALDESI

ISCRIZIONI all'Università fino
al 28 aprile. Mai successo. Non è
un rumors: il Senato proprio mar-
tedì 8 marzo ha detto sì alla propo-
sta di prorogare i termini di imma-
tricolazione e iscrizione ai corsi di
laurea e alle magistrali che non so-
no a numero programmato. Prati-
camente a tutti. Il motivo? Quello
che si sussurra da tempo. Ma che
finora era stato sempre smorzato,
almeno nella sua rilevanza: manca-
no all'appello tanti studenti. Forse
troppi, specie in alcune facoltà. «E'
stato accertato che un numero si-
gnificativo - si limita a giustifica-
re la delibera del Senato - non ha
provveduto all'iscrizione o al rin-
novo della stessa e al pagamento
delle relative tasse. Così come alcu-

ne persone hanno manifestato la
volontà di immatricolarsi ai corsi
di laurea a numero non program-
mato e iscriversi al 1 ° anno del cor-
so della magistrale dopo la scaden-
za dei termini a suo tempo stabili-
ti». Dovrà essere l'ultima volta, ha

In futuro vanno messi
paletti lanciando
un segnale di serietà

tuonato durante la seduta il diret-
tore amministrativo Ines Fabbro.
Bisogna lanciare un segnale di se-
rietà mettendo paletti. E facendoli
rispettare. Tanto che dal prossimo
anno accademico, questa l'idea, lo
stop alle iscrizioni scatterà il 31 di-

cembre. Chi vorrà segnarsi succes-
sivamente pagherà una sorta di
mora, sempre più consistente man
mano che ci si allontana dalla data
effettiva di scadenza. La crisi
dell'Ateneo, sommata a quella eco-
nomica, sembra dunque pesare sul-
la tradizionale attrattività di Sie-
na. Che pure ha provato a solletica-
re i ragazzi ricorrendo ad avvisi,
comunicazioni, circolari, servizio
mailing e comunicati. Non è basta-
to. Di qui la proroga dei termini al
28 aprile sia per le immatricolazio-
ni, sia per segnarsi al primo anno
dei corsi di laurea magistrale, sia
per accedere a quelli seguenti.
Non solo. Per l'attuale anno le ri-
chieste di ricongiunzione agli stu-
di e di iscrizione come fuori corso
potranno essere presentate in qual-
siasi momento dell'anno.


	page 1

