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L’università reinveste nella ricerca
L’ateneo di Udine punta ad assumere decine di giovani “cervelli” entro il 2010

In arrivo l’aumento di stipendio per i docenti che ottengono più risultati scientifici

UDINE. L’università volta
paginaepuntasullaricercare-
clutando giovani cervelli. En-
tro il 2010 stima di aumentare
del 20% non solo la produzio-
ne, ma anche i finanziamenti.

I SERVIZI IN CRONACA



1 FEB 2009 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 1

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Convinto che questa sia la strada giunta
permigliorareanchelaqualitàdelladidatti-
ca, il delegato alla ricerca, Michele Morgan-
te, docente di Genetica alla facoltà di Agra-
ria,illustrailpercorsodefinitoconilrettore,
Cristiana Compagno, come una vera rivolu-
zione.Nonsoloperchéguardaaifondistrut-
turali che l’Unione europea sta mettendo a
disposizioneper fronteggiare la crisi econo-
mica,masoprattuttoperchépuntasuigiova-
ni.Lofaconcognizionedicausavistochetra
i 731 docenti e ricercatori presenti a Udine
circa 100 hanno meno di 38 anni e quindi
possonoparteciparealbandoperprogettidi
ricerca finanziato dal ministero per accade-
micidiquell’età.«Sitrattadiunapercentua-
le(14%)moltoaltasoprattuttoseconfrontata
conlamediaregistratainItaliadoveidocen-
ti e i ricercatori con meno di 38 anni non
vanno oltre il 5%» fa notare Morgante, nel
ricordarecheUdine, in fattodicitazioni per
ricercatore,nellaclassificadei46ateneime-
dio grandi, si colloca all’undicesimo posto.

Unaposizionedignitosachesprona l’uni-
versità friulana ad aumentare del 20% i fi-
nanziamentiesternieapassarequindidagli
attuali 13,5 ai 19 milioni di euro l’anno. «Per
farlo dobbiamo dotarci di strumenti adatti

come un sistema
divalutazioneche
nel corso del tem-
po ci riveli se mi-
glioriamo o peg-
gioriamo» aggiun-
ge Morgante, pri-
ma di soffermarsi
suunconcettopre-
ciso che è: «Pre-
miare chi produ-
ce». In che modo?
«Chi accederà al
maggior numero
dicontributieuro-
pei e ministeriali
che si traduranno
in pubblicazioni
riceverà un au-
mento stipendia-
le» precisa il pro-
fessore che, da

questopuntodivista,sièispiratoalmodello
utilizzato dall’università Bocconi dove «un
docente giovane può guadagnare più di un
collegaconanzianità decennale». L’aumen-
to stipendiale non andrà a incidere sul rap-
porto spese di personale-Fondo di finanzia-
mentoordinariovistochel’universitàpaghe-
ràgliaumentistipendialilegatiallaprodutti-
vità con le percentuali dei fondi di ricerca
destinateallespesegeneralinonrendiconta-
bile all’ente finanziatore.

A tutto ciò Morgante aggiunge l’istituzio-
ne della figura del ricercatore a tempo con
contratto della durata minima di due anni
fino a un massimo di otto. Persone che po-
tranno accedere ai fondi per la ricerca di
base(2milionidieuro)chesolol’Unioneeu-
ropea stanzia per i giovani. «Il ricercatore a
tempo sarà un dipendente a tutti gli effetti
impiegato su progetti specifici» continua il
delegato del rettore, nel ricordare che pro-
prio perché l’Ue finanzia senza problemi le
spese del personale «è un peccato rinuncia-
re a pagare bene una persona».

E come se non bastasse, l’ateneo friulano
istituirà un premio annuale per le migliori
pubblicazioni dei giovani ricercatori. «È un
riconoscimento–concludeMorgante–tangi-
bile per il lavoro che svolgono».

di GIACOMINA PELLIZZARI

L’università volta pagina e punta sulla ricerca
reclutando giovani cervelli. Entro il 2010 stima di
aumentare del 20% non solo la produzione, ma an-
che i finanziamenti esterni. L’obiettivo è quello di
poter contare non più su un fondo totale di 13,5
bensì di 19 milioni di euro l’anno. Un percorso che
favoriràl’assunzionedidecinediricercatoriatem-
poconcontrattidelladuratatraidueegliottoanni.

Michele Morgante, delegato del rettore: entro il 2010 stimiamo di aumentare i contributi Ue di 5,5 milioni di euro. Un premio nello stipendio a chi lavorerà di più

Università, assunzioni in vista per giovani “cervelli”
Grazie ai finanziamenti europei sarà possibile dare un lavoro a decine di ricercatori precari

Michele Morgante


