
/ «Welcome to Brescia», scri-
ve sul suo sito una università
del Kentucky quasi omoni-
ma alla nostra Statale. E la
confusione in un attimo di-
venta accademica.

Ha le idee decisamente po-
co chiare la Shanghai
Ranking Consultancy, l’orga-
nizzazione che annualmente
compila la Academic ranking
of world universities (Arwu)
coni migliori milleatenei a li-
vello globale. La classifica,
tra le più prestigiose e attese,
è arrivata puntuale nel gior-
no di Ferragosto, come ogni
anno. Ma che pasticci! Stan-
do a quanto riportato nella
scheda della Arwu, la Statale
avrebbe sede a Owensboro,
cittadina con poco più di cin-
quantamila abitanti, e sareb-
be nata nel lontano 1925, os-
sia 57 anni prima della sua
fondazione. Persino il riferi-

mento al sito internet è sba-
gliato: cliccandovi sopra si
apre la homepage della «Bre-
scia University».

Omonimia.L’istituzione ame-
ricana, nata per volontà delle
Orsoline, è statacosì nomina-
ta in omaggio alla nostra cit-
tà, dove Sant’Angela Merici
ha fondato l’ordine religioso.
Attualmente ha 1.200 studen-
tie visipuò studia-
reArte, Scienzeso-
ciali, Scienze
dell’Educazione,
Economia, Mate-
matica e Scienze
naturali, e Scienze
umane. Malaugu-
ratamente il suo
nomehaingenera-
to una terribile confusione,
chesperiamo nonsiripeta ne-
gli anni a venire.

Ora, scartando la possibili-
tà che l’Unibs abbia trasloca-
to in fretta e furia oltre ocea-
no in piena estate, resta co-
munque il dubbio: di quale
ateneo si parla davvero nella
Arwu? Del nostro o di quello
americano?Dopounaulterio-
re serie di controlli, non vi è

dubbio che si tratti dell’uni-
versità guidata dal rettore
Maurizio Tira e non di quella
a Owensboro. Tutto questo
però dimostra una cosa: la
scarsissima considerazione
dicuigodonole nostreuniver-
sità.

Passi indietro. Volendo co-
munque attribuire una qual-
che attendibilità alla classifi-
ca, Brescia, quella in Lombar-
dia all’ombra del Cidneo, per-
de qualche posizione rispetto
a dodici mesi fa. Se nel 2019
era collocata nella fascia tra la
601esima e la 700esima posi-
zione, ora è scivolata in quel-
la tra la 701esima e la 800esi-
ma.

La Cattolica si piazza me-
glio, ma fa un bel salto all’in-

dietro passando
dal range 401-500
a quello 601-700.
Anche nei con-
fronti dell’ateneo
fondato da Agosti-
no Gemelli però la
Arwu si dimostra
un po’ superficia-
le.Lasedeècorret-

tamente indicata in largo Ge-
melli, ma non è specificata la
città. Viene il sospetto che in
Cina ignorino l’esistenza non
solo di Brescia, ma anche di
Milano, la «capitale morale
d’Italia», come si diceva una
volta. Almeno l’indirizzo di
postaelettronica inquestoca-
soè giusto,ma lepecche com-
plessivamente non sono po-
che.Ea furiadi sfilareelemen-

ti che non vanno da questo...
Shanghai, il rischio è che crol-
li tutta l’impalcatura. Tanto
che per paura non andiamo a
controllare gli indirizzi delle
altre università italiane, le pri-
ma delle quali, a pari merito,
sono la Sapienza di Roma, la
Statale di Milano e l’Universi-
tà degli studi di Pisa: tutte e
tre si collocano nel range
151-200.

Seguono il Politecnico di
Milanoe leUniversità diBolo-
gna, Padova e Torino. Com-
plessivamente sono 46 gli ate-
nei del nostro Paese nelle pri-
me mille posizioni su oltre
2.000 università censite e su
oltre 18.000 stimate nel mon-
do. Colpisce che alcuni ate-
nei del Meridione si piazzino
meglio dei due bresciani: non
si può però pretendere che a
Shanghaisappiano cheil flus-
so degli studenti va da Sud a
Nord e non viceversa. Pazien-
za.

A stelle e strisce. Manco a dir-
lo, la classifica generale è do-
minata come sempre dalle
università statunitensi: undi-
ci atenei tra i primi tredici,
con Harvard prima e Stan-
ford seconda: i soliti noti che
un po’ in tutte le classifiche
mondiali si contendonole pri-
me posizioni. Quelle che le
università italiane proprio
non riescono a raggiungere,
nemmeno quando si ritrova-
no improvvisamente trasfor-
mate in atenei a stelle e stri-
sce. //

/ L’estate s’incammina verso il
tramontoepermigliaia digiova-
ni è tempo di pensare alla ripre-
sadeglistudi. Loscorsoannoac-
cademico erano più di 20mila
gli universitari a Brescia, di cui
oltre la metà (11mila) fuori se-
de. Quale sarà il panorama dei
prossimi mesi, dopo il Covid, è
difficile da dire, ma la città si
preparacomunqueadaccoglie-
re nuove e vecchie matricole,
con soluzioni che spaziano dal
classicoappartamento condivi-
so ai convitti e le residenze uni-
versitarie.

Tra le scelte più diffuse c’è si-
curamente la prima, che è però
la più costosa: chi vuole una
stanza tutta per sé a Brescia
spende dai 250 ai 350 euro, a se-
conda della zona. Poco diffusi i
monolocali, che comunque al-
zano i prezzi sopra i 400 euro,
mentre un’opzione più econo-
mica è la camera doppia, che
permette di spendere in media
dai 170 ai 200 euro. Per quanto

riguarda i convitti, l’Università
deglistudidi Bresciagestisce ot-
to strutture situate nei pressi
delle principali sedi universita-
rie, in grado di accogliere com-
plessivamentecirca400studen-
ti. A causa dell’emergenza sani-
taria il Senato accademico ha
deliberato in via cautelativa di
utilizzare solo stanze singole o
doppie ad uso singolo, e di con-
seguenza per quest’anno ci sa-
ràunariduzione deipostidispo-
nibili. Per ottenere un alloggio -
con tariffe mensili che vanno
dai 100 ai 245 euro - è necessa-
rio compilare l’apposita do-
manda on line (sul portale

www.unibs.it,nellasezione «Re-
sidenze e alloggi» dei servizi per
studenti) entro il 21 agosto (10
settembre per gli iscritti al pri-
mo anno). Alla graduatoria, de-
finita con criteri di merito (voti
e crediti) e di reddito (secondo
lacertificazione Isee), siattinge-
rà anche non appena le condi-
zioni epidemiologiche consen-
tiranno di occupare le camere
doppie. Un’ulteriore possibili-
tà è il Collegio di Merito Lucchi-
ni, che riserva i propri alloggi a
studenti meritevoli dell’UniBs.
La residenza è immersa nel
campus universitario e può
ospitare 54 studenti in camere

singoleedoppie con bagno,ser-
vizio di pulizia e cambio bian-
cheria settimanale. Non si trat-
ta però solo di un alloggio, ben-
sì di un più ampio percorso for-
mativo, con molteplici attività
culturali. La retta ordinaria è di
550 euro mensili e le domande
di ammissione, a cui seguirà
una valutazione telematica, so-
no aperte fino al 14 settembre
sul sito collegiounibs.it.

Anche l’Hdemia Santa Giulia
offre una serie di convenzioni
construtturedella città e ilservi-
zio di supporto Dotstay attra-
verso il quale gli studenti posso-
no cercare online appartamen-
ti, stanze e un amico «Angel»
con il quale ambientarsi in cit-
tà. Ci sono poi i residence di
Congrega e Fondazione Ales-
sandro Cottinelli, situati in via
Pusterla e via Pellico. I posti di-
sponibili quest’anno sono dieci
e per accedervi, oltre a essere
studenti universitari, bisogna
avere la residenza ad almeno 30
km di distanza dal comune di
Brescia, un reddito inferiore ai
60mila euro annui. I prezzi va-
riano dai 250 euro mensili della
doppia ai 350 del monolocale e
le domande vanno presentate
entro il 21 agosto sul sito www.
congrega.it. Tra i convitti gestiti
da religiosi troviamo infine il
Maddalena di Canossa, il Sacro
Cuore (riservato all’Università
Cattolica) e il Santa Dorotea per
le ragazze; il convitto vescovile
San Giorgio, la Famiglia univer-
sitaria Cardinale Bevilac-
qua-Emiliano Rinaldini e l’Isti-
tuto salesiano Don Bosco per i
ragazzi. //
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Clamoroso errore
nella Arwu di Shanghai:
l’ateneo cittadino confuso
con la Brescia University

Studenti, fino a 400 euro
per una stanza tutta per sé

In graduatoria
l’Unibs si colloca
oltre la 700ª
posizione
Fa meglio la
Cattolica, anche
se perde quota

La Statale trasloca nel Kentucky:
la classifica è un «pasticcio accademico»

Università

Marco Tedoldi

m.tedoldi@giornaledibrescia.it

Traappartamenti e convitti.A Brescia ci sono circa 11mila «fuori sede»

Residenze

Partita la ricerca
dell’alloggio, ma
restano le incognite
legate al Coronavirus
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