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“Ipotesi di chiusura del polo universitario di Vill a 
Montesca di Città di Castello.  

Interventi presso Università ed Enti locali da part e della 
Giunta regionale” 

 
 

PREMESSO 
 
 
Che, nell’anno 2002 è stato istituito presso il Parco di Villa Montesca a Città di 
Castello il corso di laurea ex D.M. 509/99 in Tecniche della prevenzione 
dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con gli intenti di realizzare un centro per 
l’eccellenza e la formazione in tecniche di prevenzione, con annesse strutture 
ricettive e alloggi sul modello campus universitario; 
 
Che dall’anno 2005 è individuata presso il Parco di Villa Montesca a Città di 
Castello la seconda sede didattica per il corso di laurea ex D.M. 509/99 in 
Infermieristica dell’Università di Perugia appartenente alla classe delle lauree 
nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica; 
 
Che i sopra citati corsi di laurea sono articolati in tre anni e sono organizzati per 
obiettivi formativi, semestri e insegnamenti e moduli secondo l’Ordinamento 
vigente e che tali corsi hanno la caratteristica di essere corsi professionalizzanti 
e quindi abilitanti, pre-laurea, all’esercizio delle specifiche professioni;  
 
Che corsi di laurea in Infermieristica sono attivi nelle sedi didattiche di Perugia, 
Foligno e Terni; 
 
Che il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi 
di Lavoro è attivo con un'unica sede regionale a Villa Montesca 
 
Che il Corso con sede a Villa Montesca è l’unico a condividere con la sede di 
Perugia la segreteria didattica e amministrativa; 
 
Che i docenti dei corsi di laurea sono provenienti per il 50 per cento 
dall’Università di Perugia e per il restante 50 per cento è personale MED45 e 
MED50 proveniente dalle Aziende sanitarie locali; 
 
Che complessivamente i due corsi di laurea attivi presso Villa Montesca sono 
frequentati attualmente da circa 300 studenti, di cui circa il 10 per cento 
proveniente da fuori regione; 
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Che nella sede dei corsi di laurea sopra citati è attivo un servizio mensa 
convenzionato con l’Adisu; 
 
Che a quanto risulta da notizie informali riprese dagli organi di stampa e 
provenienti anche da organi istituzionali e da segnalazioni di docenti e studenti 
il corso di laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro rischia di non venir attivato per l’anno accademico 2011/2012; 
 
Che analogamente il corso di laurea nelle Professioni Sanitarie Infermieristiche 
rischia di essere trasferito nella sede di Perugia; 
 
Che le imprese private della nostra regione hanno dimostrato negli anni 
crescente attenzione alle professionalità offerte dal corso di laurea in Tecniche 
della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, richiedendo ogni anno 
l’elenco dei laureati e offrendo possibilità occupazionali crescenti nel tempo; 
 
Che i costi dei corsi di laurea di Villa Montesca, grazie anche a una struttura 
amministrativa ridotta, sono per gran parte coperti da un finanziamento 
regionale e dalla quota di tasse universitarie che gli studenti pagano ogni anno 
e quindi non tendono a gravare ulteriormente sul bilancio dell’Università 
nonostante lo stesso risulti già appesantito dai tagli indiscriminati del Governo 
nazionale; 
 
Che nel Piano sanitario regionale 2009-2011 vengono individuati come obiettivi 
strategici gli aspetti legati alla tutela della salute e della prevenzione a partire da 
quelli nei luoghi di lavoro; 
 

CONSIDERATO 
 
Che è largamente riconosciuto l’alto livello di qualità e preparazione che i 
laureati dai corsi di Villa Montesca ricevono al termine del percorso formativo, 
questo anche in considerazione dei tirocini svolti all’interno delle strutture 
sanitarie e delle aziende private del territorio; 
 
Che la richiesta di personale infermieristico laureato nelle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche è costante e ogni anno si laureano, in ragione della 
programmazione formativa, un numero di infermieri sufficienti a coprire il turn-
over a livello regionale; 
 
Che il 94 per cento degli studenti laureati nel corso di Tecniche della 
Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di Villa Montesca trova 
occupazione pertinente una volta completato il percorso di studio. Rispetto ai 
dati Alma Laurea per quanto riguarda l’occupazione il corso di Villa Montesca 
risulta essere di qualche punto percentuale superiore alla media nazionale. Più 
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nel dettaglio il 38 per cento dei laureati viene assorbito da offerte di lavoro 
provenienti dalle regioni limitrofe quali Marche, Toscana, Emilia Romagna, 
Veneto e Trentino. Il 16 per cento trova collocazione occupazionali in aziende 
private e il 13 per cento sceglie la libera professione; 
 
Che la regione Umbria ha tra i suoi principi fondanti quello del Policentrismo; 
 

 
VALUTATO 

 
Che i servizi di trasporto pubblico locale per raggiungere la sede dei corsi, aldilà 
delle assicurazioni inizialmente ricevute, sono stati sempre carenti al punto da 
costringere gli studenti ad usare il mezzo proprio per raggiungere la sede del 
corso (con un notevole aggravio nelle spese); 
 
Che il parcheggio adiacente al parco di Villa Montesca, costato 258mila euro 
alle casse comunali, doveva essere completato nel 2003, mentre è stato 
inaugurato solamente nel giugno 2009; 
 
Che gli enti locali interessati, in primo luogo i comuni dell’Alta Umbria e in 
particolare il comune di Città di Castello e la Asl n°1, non si sono mai dimostrati 
attenti alle esigenze degli studenti e degli insegnanti, nonostante le ripetute 
segnalazioni e richieste di intervento; 
 
Che la mensa, attiva a fasi alterne e con costi all’utenza superiori all’equivalente 
servizio attivo presso l’ateneo di Perugia, non garantisce un adeguata continuità 
delle prestazioni;  
 
Che il Polo formativo di Villa Montesca e i 300 studenti che ogni anno lo 
frequentano rappresentano un punto qualificato dell’offerta formativa del 
territorio e possono rappresentare, se adeguatamente valorizzati, 
un’opportunità anche economica per Città di Castello e l’Altotevere; 
 
Che la soppressione del Polo universitario in oggetto rappresenterebbe uno 
squilibrio nelle opportunità di accesso a percorsi formativi di professionalità che 
risultano essere decisive per la garanzia di servizi fondamentali al territorio; 
 
Che un eccessivo accentramento di attività formative per un numero così 
elevato di studenti potrebbe portare ad un abbassamento dell’offerta formativa 
e dei servizi forniti agli studenti stessi; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE  

 
 
Per sapere se risponde al vero la volontà di voler sospendere per l’anno 
accademico 2011/2012, con il rischio che si determino le condizioni per una 
possibile soppressione, il corso di laurea ex D.M. 509/99 in Tecniche della 
prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
 
Per sapere se risponde al vero la volontà di voler sopprimere il Polo 
universitario di Villa Montesca e trasferire alla sede di Perugia il corso di laurea 
ex D.M. 509/99 in Professioni Sanitarie Infermieristiche; 
 
Per sapere qual è la reale volontà della Giunta regionale, anche nell’ambito del 
confronto con l’Università, per il rinnovo della convenzione fra le parti, sul futuro 
dei corsi di laurea di Villa Montesca; 
 
Per sapere se non ritiene opportuno, visti gli alti standard formativi e 
occupazionali sopra citati nonché l’alto numero di studenti che frequentano 
giornalmente i corsi, farsi parte attiva con l’Università di Perugia, 
amministrazione comunale di Città di Castello e Asl n°1 per cercare di  
scongiurare, la chiusura del polo universitario di Villa Montesca a Città di 
Castello 
 
 
Perugia, 16 marzo 2011 
 

OLIVIERO DOTTORINI 
 


