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Bèrghem 25/9/2007 
 
      Al Presidente del Consilio Comunale 
      Di Bergamo 
 

     MOZIONE 
 
OGGETTO: UNIVERSITA’ DI BERGAMO 

 
Premesso che: 

- l’Università di Bergamo ha avuto in questi anni un formidabile sviluppo 
con risultati positivi per il territorio 

- gli ultimi decreti del Ministro dell’Università Fabio Mussi sui “micro 
corsi” crea difficoltà all’università di Bergamo perché dovrà entro il 30 

ottobre rivedere il piano di programmazione triennale 
- le linee di indirizzo approvate il 2/7/2007 dal Senato Accademico sono 

state  nella seduta del 17/9/07 in parte riviste e di conseguenza sospese per 
l’anno 2008/09 l’istituzione di nuovi corsi di laurea già previsti 

- l’università non ha nemmeno a disposizione a quanto ammonta il 
finanziamento ministeriale e quanti saranno i docenti di “prima fascia” 

 

Considerato che: 
 

- i fondi stanziati per l’università in finanziaria anno 2007 per la 
Lombardia ammontano a € 43 milioni (pro capite per studente € 4,80) la 
più bassa del nord, mentre per la Sicilia € 80 milioni (pro capite per 
studente € 16,00), la Campania € 184 milioni (pro capite per studente € 

32,30) 
- inoltre ogni studente in Lombardia spende € 1.770 per frequentare 

l’università, mentre in Sicilia € 476 e in Campania € 478  
- nonostante le difficoltà che ha creato e crea il Ministro Mussi soprattutto 

alle università serie, vogliamo che l’ Università di Bergamo rimanga 
efficiente per avere giovani laureati preparati  
 

I consiglieri comunali della Lega Nord Padania del Comune di Bergamo 
 
Chiedono che: 
 



- Il Sindaco e il consiglio comunale si faccia interprete presso il Ministro 

Mussi di una vibrata protesta per l’inadempienza del Ministero che 
doveva entro il 30 giugno 2007 inviare le nuove direttive 

- il Sindaco e il consiglio comunale ponga al Governo la necessità di avere 
maggiori trasferimenti dallo Stato per l’Università di Bergamo in attesa 
del federalismo fiscale, per non gravare sulla spesa delle famiglie e degli 
studenti nonostante il forte contributo della Regione Lombardia (418 

milioni di Euro)   
 

Il gruppo consiliare della Lega Nord Padania 
  Redondi Guglielmo 
 

 
 

 
 
 
   


