
Potenziamento dei servizi abitativi,
nuove attività culturali, servizi sem-
pre più completi ed efficienti per le mi-
gliaia di studenti universitari che af-
follano le aule dell’ateneo del capoluo-
go. 
L’Ersu di Catania, nonostante i tagli

e la crisi che si riflettono anche sugli or-
ganismi che si occupano della forma-
zione, ha modulato, per l’anno accade-
mico trascorso e per quello che è ini-
ziato, una serie di interventi mirati per
tenere fede al principio che anima
l’Ente ovvero: il diritto allo studio.
Partendo proprio dai servizi abitativi,
che sono già stati tutti assegnati, que-
st’anno si è raggiunta quota 845. A que-
sti si aggiungono coloro i quali an-
dranno a rimborso per le spese di loca-
zione fino a raggiungere un totale di
1.000 studenti. 
Ma la vera novità è un’altra. Se an-

dranno in porto, come si spera, i lavori
di adeguamento della residenza Costa,
storica abitazione per gli studenti uni-
versitari in via Etnea 557, dovrebbero
aggiungersi altri 250 circa posti letto.
Insomma, c’è una popolazione di uni-
versitari che continua a crescere e a

rendere Catania città punto di riferi-
mento per gli studenti universitari. 
La novità riguarda anche il nuovo

Piano per le residenze che è allo studio
del consiglio di amministrazione del-
l’ente e avrà, come promesso, fanno sa-
pere dalla Ersu, l’aiuto dell’ assessore
regionale ai Beni Culturali e alla
Pubblica Istruzione Lino Leanza.
Anche l’iter per l’assegnazione delle
borse di studio, che prevede una spesa

di 12 milioni e 500 mila euro, 400 dei
quali legati alla mobilità internazio-
nale, è già in dirittura d’arrivo. La gra-
duatoria definitiva verrà pubblicata,
infatti, entro dicembre. Anche per il
servizio mensa si prevede una soluzio-
ne per l’immediato che è quella del
mantenimento della mensa Costa e l’a-
pertura di una mensa dentro la città
universitaria. 
A medio termine, un anno circa, è

prevista l’apertura di una mensa nel
centro storico e la riattivazione della
mensa centro di via Oberdan, que-
st’ultima a partire da marzo 2010.
Oltre alla parte logistica, quella for-
mativa ed educativa è sempre quella
che richiede un grande impegno ed è in
continuo fermento. 
Grazie allo spirito di abnegazione del

direttore Nunzio Rapisarda e di tutto
il personale dell’Ersu di Catania, le of-
ferte che riguardano le attività cultu-
rali (corsi di lingua, di informatica, at-
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