ALL’UNIVERSITÁ/3
EPISODIO 12:
Appello di Diritto Privato. Una tipa fa un'interrogazione più che perfetta e il prof, congratulandosi con lei, le
dice che darle 30 e lode è poco... allora si sfila il Rolex e le dice di accettarlo per ricordo. Lei, dopo lunghi tentennamenti, si lascia convincere, prende l'orologio e porge il libretto, sentendosi dire: "Signorina, lei ha accettato la donazione di un bene di valore non modico: dovrebbe sapere che ci vuole il contratto scritto. Si ripresenti al prossimo appello".
EPISODIO 13:
Si racconta che durante una lezione di chimica un professore sia entrato in laboratorio con in mano un barattolo pieno di piscio dicendo: "Due buone qualità per un chimico sono ingegno e concentrazione. L'ingegno vi potrebbe far scoprire che un metodo semplice per scoprire la presenza di zuccheri nelle urine è assaggiarle". Detto questo mette un dito nel piscio e poi lo lecca. "Qualcuno vuole provare?" Uno studente che non crede che
quello sia piscio ci mette dentro il dito e lo lecca, sentendo che era proprio piscio. Al che il professore continua:
"La concentrazione invece vi potrebbe far scoprire che ho immerso il medio e ho leccato l'indice."
EPISODIO 14:
Il giorno precedente all'esame la professoressa disse: "A nessuno di voi verrà giustificata l'assenza se non in
caso di lutto familiare." Un ragazzo, con aria di sfida disse alla professoressa: "Non è accettata l'assenza per
eccesso di attività sessuale?" Dopo aver aspettato che le risa si fermassero, la professoressa puntò il pagliaccio
dicendogli: "Guardi, non c'è alcun pericolo, infatti la verifica è a crocette e se ha la mano indolenzita può sempre scrivere con l'altra..."
EPISODIO 15:
Professore di Anatomia che si diverte a mettere in imbarazzo le studentesse.
Ad una ragazza chiede: “Cos’è quella cosa che lei ha e io no… che lei sa usare bene e io no… da cui trae piacere
e io no…”. La ragazza: “Il cervello…”
EPISODIO 16:
P:"Mi dica che cosa e' il matrimonio"
S:"Il matrimonio e' un contratto che..."
P:"No"
S:"Il matrimonio e' un contratto che"
P:"Noo!"
S:"Ma professore, si: il matrimonio e' un contratto che..."
P:"NO! Il matrimonio e' IL contratto che... Ci vuole precisione. Torni al prossimo appello…"
Lo studente è perplesso…
Il professore, guardandolo in faccia: “Ha capito o no l’errore che ha fatto?”
Lo studente: "Si, penso di sì: ho capito che lei non è uno s******o: lei è LO s******o"
EPISODIO 17:
Professore: "Lei sa cos'è l'H2SO4?"
Studente: "Lo so è... è... ce l'ho sulla punta della lingua!"
Professore: "E allora, imbecille, sputalo che è acido solforico!"
EPISODIO 16:
Politecnico di Bari. durante una lezione di elettrotecnica il prof sta illustrando diversi circuiti e sta spiegando il
significato del termine porta. disegna un circuito alla lavagna e rivolgendosi ad una ragazza chiede:«quante
porte ha?» la ragazza presa alla sprovvista risponde:«chi io!?» e tutti scoppiano in una enorme risata prof.
compreso!

