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L’espressione del bisogno 
 
L’Università di Pavia ha circa 24.000 studenti (Tab. 1) rispetto ad una popolazione residente della 
città  di circa 72.200 unità. 
 

Tab. 1, Gli studenti dell’Università di Pavia 
Studenti      N° Fonte 

   
Iscritti ai corsi di 1° e di 2° ciclo e a ciclo unico 21.517 ANS, A.A. 2014/2015 
Specializzandi 992 Dati ammin., AA 2014/2015 
Corsi di perfezionamento 41 Dati ammin., AA 2014/2015 
Master di I° livello 189 Dati ammin., AA 2014/2015 
Master II° livello 400 Dati ammin. AA 2014/2015 
Dottorandi 553 Dati ammin., AA 2014/2015 
Erasmus (Incoming) 600 Uffici (stima) 
   
Totale 24.292  
 
Nota: gli studenti Erasmus in-coming sono circa 1.200 ma la maggior parte si ferma a Pavia solo per un semestre; nella 
tabella sono inclusi gli studenti Erasmus FTE. 
 
 
Dove studiano? 
 
Gli studenti dei corsi di 1° e 2° ciclo e a ciclo unico frequentano le lezioni in tre zone della città. Il 
45% circa degli studenti segue le lezioni nel polo centrale dell’Università (Palazzo Centrale, 
Palazzo S. Tommaso, Palazzo S. Felice / Piazza Botta), circa il 25% va a lezione nel polo esterno 
(Polo didattico Cravino) e circa il 30% nel polo intermedio (zona Policlinico e Istituti) (vedi 
“Documentazione”: Barbieri e Rostan, 2015). Questi dati si riferiscono agli iscritti che studiano 
nella sede di Pavia; gli iscritti che studiano nelle sedi di Cremona e Voghera sono circa il 3% del 
totale. 
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Dove vivono? 
 
Il 44% degli studenti dei corsi di 1° e 2° ciclo e a ciclo unico è costituito di pendolari giornalieri: 
studenti che non vivono a Pavia e per frequentare le lezioni si recano quotidianamente o quasi in 
città. I pendolari settimanali, studenti che frequentano le lezioni ma stanno a Pavia soltanto durante 
la settimana, che vivono per conto proprio o in condivisione e tornano a casa nel fine settimana, 
sono il 19%. Il 24% degli studenti è “fuori sede”, si tratta di studenti che pur non essendo pavesi, 
quando ci sono le lezioni vivono a Pavia per conto proprio o in condivisione, rientrano in famiglia 
per le feste e/o nei periodi di interruzione della didattica, e frequentano le lezioni. Gli studenti 
“residenti”, cioè coloro che vivono a Pavia in famiglia e frequentano le lezioni sono il 7%. Infine, il 
6% è costituito di studenti “non frequentanti”, cioè coloro che, indipendentemente dal luogo in cui 
abitano, non frequentano le lezioni e vanno in università raramente, di solito per sostenere gli 
esami, andare in segreteria ecc. Riassumendo, circa la metà degli studenti frequentanti è costituita di 
studenti pendolari giornalieri e circa la metà è costituita di studenti che durante il semestre di 
lezione vivono in città. 
 
Quando sono in città? 
 
Quando ci sono le lezioni, nel periodo che va da fine settembre a metà dicembre e nel periodo che 
va da fine febbraio a fine maggio, durante la giornata, a Pavia, ci sono circa 20 mila studenti che 
alla sera si riducono a circa 10 mila. Nei periodi d’esame, da inizio giugno a fine luglio, nel mese di 
settembre, e ancora da inizio gennaio a fine febbraio, le presenze giornaliere degli studenti si 
riducono, tuttavia una quota consistente degli studenti che vivono in città, soprattutto i residenti e i 
fuori sede, continuano a essere presenti mentre la presenza in città degli altri oscilla secondo il 
calendario degli appelli. Infine, durante le vacanze estive (agosto) e invernali (Natale) la presenza 
degli studenti diminuisce. Si può, quindi, affermare che la presenza studentesca a Pavia varia 
durante il giorno, durante il semestre e durante l’anno. 
 
In conclusione, Pavia è caratterizzata da una rilevante popolazione temporanea di studenti che nei 
periodi di massima incidenza incrementa la popolazione presente di quasi un terzo rispetto alla 
popolazione residente del Comune. La popolazione studentesca, la cui presenza varia durante la 
giornata, durante il semestre e durante l’anno, è distribuita prevalentemente in tre zone della città. 
 
Cosa chiedono 
 
Per sondare l’opinione degli studenti sulle politiche per la mobilità urbana è stato chiesto a un 
campione rappresentativo di studenti di scegliere due interventi da realizzare a Pavia, selezionati da 
un elenco che comprendeva dieci misure di vario tipo, non dirette soltanto alla mobilità. Che cosa 
vogliono gli studenti dell’Università di Pavia in tema di mobilità? 

ü Il 45% degli studenti vorrebbe un servizio di trasporto pubblico notturno; 
ü Il 23% vorrebbe più piste ciclabili; 
ü Il 19% vorrebbe percorsi pedonali protetti; 
ü Il 9% dei percorsi senza barriere architettoniche. 
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Il servizio Morpheus  
 
Anche per rispondere alle specifiche istanze manifestate dall’Ateneo Pavese e facendo seguito ad 
alcuni incontri preparatori, il Comune di Pavia ha attivato dal 1° marzo 2017, per un periodo 
previsto di quattro mesi, la sperimentazione di un sevizio notturno gratuito denominato Morpheus. 
Il servizio garantisce un collegamento in orario post serale che si articola su 16 kilometri (tempo di 
percorrenza complessivo ca. 45-50 minuti), toccando, con mezzi urbani da 12 metri, tutti i punti 
chiave della mobilità cittadina: Ospedali, Stazione, Università e Collegi.  
Nella fase di sperimentazione sono previste tre corse giornaliere (con partenza dal centro città): alle 
ore: 23.00, 00.30, 1.30, per tre giorni alla settimana, considerati di maggior afflusso: mercoledì, 
venerdì e sabato. 
In termini economici, al di là di alcuni costi di lancio, l’onere economico medio per singola giornata 
del servizio è attorno ai 300 euro.  
 

 
 
L’attivazione di Morpheus ha visto nella popolazione studentesca stanziale un target fondamentale, 
cercando di adattarne di conseguenza caratteristiche e specificità. In particolare, la definizione di 
corse su orari standard ha voluto andare oltre alle criticità del precedente servizio su chiamata 
(Noctibus) che, proprio a causa dell’esigenza di prenotare molto prima il percorso, non aveva 
incontrato il gradimento dell’utenza. 
 
Le prospettive future 
 
L'Amministrazione comunale ha portato avanti un'attività di monitoraggio per valutare 
l'effettiva utilità del servizio, anche rispetto all’esborso richiesto.   
Nel periodo 1 marzo-15 maggio, gli utenti di Morpheus sono stati 4.644, con un riempimento medio 
per corsa di 34-35 utenti. La Società di gestione ha tenuto a sottolineare come, nonostante l’orario 
di svolgimento, il tutto sia avvenuto nella massima sicurezza, senza che siano stati segnalati episodi 
di danneggiamento o atti di violenza a bordo. 
Alla luce dei risultati ottenuti, il Comune ha deciso di proseguire la sperimentazione anche nel 
mede di luglio, riservandosi poi di decidere a settembre riguardo a tempi e modi di stabilizzazione. 
Rispetto a questa ultima prospettiva, vanno richiamati due elementi d’interesse. 
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Il primo fa riferimento alla possibilità di legare l’attività di Morpheus al più generale servizio di 
TPL urbano per cui gli studenti universitari pavesi già beneficiano di un pass fortemente agevolato 
(13/euro annui) grazie al finanziamento di più di 600.000 euro garantito dal bilancio d’Ateneo. 
Nella prospettiva di un cambio di gestione del servizio (dopo gli esiti della recente gara), la nuova 
Convenzione tra Unipv-Comune-Soggetto gestore potrebbe includere il servizio notturno, sulla base 
di un quadro tecnico e finanziario condiviso e adeguato alle diverse esigenze in campo. 
La seconda fa riferimento al Bilancio Partecipativo del Comune di Pavia che vede attualmente 30 
progetti contendersi i 300.000 euro di risorse messe a disposizione dalla Municipalità. Il 
finanziamento della prosecuzione di Morpheus è infati uno dei progetti ammissibili e, stante la 
possibilità prevista dal Comune per tutti gli studenti universitari di partecipare al voto, potrebbe 
derivare da questo strumento una importante opportunità per proseguire e potenziare la propria 
missione.  
 
 


