
1 FEB 2011 Messaggero Veneto Nazionale Regione pagina 9

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

UDINE. Anche il Friuli Ve-
nezia Giulia ha la “sua” rifor-
ma dell’università. Il disegno
di legge della giunta ridisegna
di fatto il meccanismo dei fi-
nanziamentiregionalialleuni-

versità, guardando a un vicino
futuroin cui la collaborazione
giàinattofraidueateneiregio-
nali dovrà intensificarsi anco-
ra. I rettori di Udine e Trieste:
le risorse sono scarse.

Finanziamenti all’università
I rettori: risorse insufficienti

La legge sugli atenei in Fvg
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Il ddl voluto dalla giunta
ridisegnadifattoilmeccani-
smodeifinanziamentiregio-
nali alle università, guar-
dando a un vicino futuro in
cui la collaborazione già in
attotraidueateneiregiona-
li dovrà intensificarsi anco-
ra. Nei bilanci 2009 delle
università regionali il Fon-
dodi finanziamentoordina-
rio ministeriale ha portato
107milionidieuroaTrieste
e 77 a Udine, mentre la Re-
gione ha finanziato – per lo
più fondi dedicati a opere
edilizie–con10milioniTrie-
ste e 7,6 milioni Udine. Il te-
sto introduce sostanzial-
mente tre misure: la nuova
ConferenzadelSistemauni-
versitario regionale, il pro-
gramma triennale e il Fon-
do per il finanziamento. La
Conferenza dovrà redigere
il programma triennale, un
grandepianoincuisonode-
finiti obiettivi e priorità, in
cuisarannopropostiglistan-
ziamenti.

Comesempreèlaquestio-

nedeifondiadaccenderelo
scontro.Daunaparteiconsi-
glieriregionaliudinesi,qua-
siunannofa,hannoraggiun-
tol’impegnodelPdlavotare
unordinedelgiornochevin-
coli la giunta a tener conto,
neiregolamenticollegatial-
la legge, del sottofinanzia-
mento statale udinese. Dal-
l’altracisonolesolitepulsio-
ni territoriali, con i consi-
glieri di Pordenone e Gori-
zia, sedi dei consorzi ma
non degli atenei, che recla-
mavano un posto nella Con-
ferenza. Secca era arrivata
lareplicadeirettorieilpun-
to non dovrebbe essere più
oggettodi trattativa,mafino
all’ultimo emendamento
non si può esser certi. E poi
c’è il pidiellino Piero Cam-
ber che ha annunciato
emendamenti «per premia-
releeccellenzeinbaseacri-
teri riconosciuti a livello in-
ternazionale, favorendo in-
tegrazioni verticali», e pun-
tando molto sull’internazio-
nalizzazione, storico ele-

mento di forza dell’ateneo
triestino.

E le università? Ieri, pun-
tuali, i rettori si sono fatti
sentire. Con una nota con-
giunta, a dimostrare la com-
pattezza del sistema, i ma-
gnifici di Trieste Francesco
Peroni, di Udine Cristiana
CompagnoedellaSissaGui-
do Martinelli, hanno chie-
sto «massima attenzione»
sul coordinamento tra la ri-
forma regionale e la legge
Gelmini.«Ribadiamo–han-
nodetto–lanostraadesione
all’idea ispiratrice del pro-
getto e ci preme sottolinea-
re la novità rappresentata
dall’entrata in vigore della
riforma universitaria», che
introduce «incisive innova-
zioni su profili come il mo-
dello di governo degli Ate-
nei e il sistema di valutazio-
ne».Nonsipuòpoidimenti-
carelaquestionedellerisor-
se. «Non si fa strategia solo
dettando nuove norme –
hanno spiegato i rettori –,
ma anche sostenendo le ri-
forme con adeguate risorse
finanziarie. Non possiamo
non registrare con preoccu-
pazione la circostanza che
le riforme in atto, tanto sul
piano nazionale quanto su
quello regionale, avvenga-
no a risorse calanti».

Beniamino Pagliaro
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Oggi al via in consiglio l’approvazione della nuova legge, ma è scontro fra i consiglieri udinesi e triestini per ottenere maggiori vantaggi

Università, in aula i finanziamenti
I rettori: «Le risorse sono scarse»

I rettori di Trieste Francesco Peroni e di Udine Cristiana Compagno

UDINE. Anche il Friuli Venezia Giulia ha la «sua» riforma
dell’università:nonèampiaepesantecomequellachehascate-
nato le ire degli studenti in tutta Italia, ma il testo che oggi,
dopo un anno dall’ideazione, approda nell’Aula del Consiglio
regionale ha un significato importante per gli atenei della re-
gione. Il disegno di legge è stato scritto dall’ex assessore Ales-
siaRosolen,poirevocatadaRenzoTondosupressionidelPdl–
questo spiega, in parte, i ritardi – in accordo con le Università
di Trieste, Udine, la Sissa e i conservatori.
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