
 
Roma, 24 luglio 2021  

  
All’attenzione della Ministra dell’Università e della Ricerca 

Prof.ssa Cristina Messa 

 

All’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Prof. Enrico Giovannini 
 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

E p.c. 
Ai Rettori delle Università Italiane 

Al presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome 

Dott. Massimiliano Fedriga 

 

Oggetto: Mozione relativa ad un’azione concertata fra Ministero dell’Università, Ministero 

delle Infrastrutture e trasporti, Regioni e Province autonome unitamente alle Università al 
fine di evitare il sovraffollamento del trasporto pubblico locale 

Adunanza del 23-24 luglio 2021 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

VISTO il report dell’Istituto Superiore di Sanità del 18 aprile 2021 relativo a “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-

CoV-2” in cui si evidenzia come gli ambienti chiusi, a cui è assimilabile il trasporto pubblico locale, sono 

alcuni dei maggiori ambienti di diffusione del contagio; 

VISTO il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità concernente “Prevenzione e risposta a COVID-19: 

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale 
Approfondimento complementare ai documenti generali già resi pubblici su preparedness, pianificazione e 

contesti specifici” in cui si evidenzia come l’alleggerimento del carico del trasporto pubblico locale sia un 

utile strumento alla diffusione del contagio; 

CONSIDERATA la necessità, più volte auspicata da questo consesso e dall’On. Ministra, di ripresa delle 

attività in presenza per l’A.A. 2021-2022 che determineranno un conseguente aumento del carico del 

trasporto pubblico locale; 
CHIEDE 

- che la Ministra provveda, in sede di Consiglio dei Ministri, a farsi portatrice dell’istanza di aumento 

dei trasporti pubblici locali al fine di non pregiudicare la frequenza degli studenti e delle studentesse; 

- che i rettori delle università italiane si adoperino, in rapporto con gli enti locali competenti, a 

garantire una possibilità di fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale senza aumentare 
considerevolmente il rischio di infezione da Covid-19. 
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