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TRIESTE Si ritorna al lavoro in Consiglio regiona-
le e il tema, la riforma del finanziamento alle Uni-
versità, è di quelli che pesano. Al punto che, alla vi-
gilia, i due rettori prendono carta e penna e scrivo-
no alla politica. Raccomandando «massima atten-
zione» e richiamando il nodo delle risorse. È il ddl
Rosolen, slittato a causa del rimpasto di giunta del-
la scorsa estate. Contiene tra l’altro la novità di un
riparto che non prevede più una diplomatica divi-
sione fifty-fifty tra Trieste e Udine, ma premia com-
portamenti conformi agli obiettivi degli interventi
regionali. Con tanto di emendamento suggerito dai
due atenei, fa sapere Roberto Molinaro, «per un uti-
lizzo in termini perequa-
tivi delle risorse rispetto
al finanziamento nazio-
nale che notoriamente
penalizza Udine».

Il provvedimento, che
interessa anche Conser-
vatori e Sissa, mira quin-
di ad aumentare la capa-
cità di attrazione delle ri-
sorse finanziarie non re-
gionali, premiare le ec-
cellenze, favorire le ini-
ziative congiunte e la col-
laborazione all’interno
del sistema. Il ddl preve-
de inoltre l’istituzione
della Conferenza del si-
stema universitario regionale, che collabora ai fini
della predisposizione del Programma triennale.
Programma che definisce gli obiettivi, monitora pro-
gettualità e sinergie, destina le risorse, misura i ri-
sultati.

Francesco Peroni e Cristiana Compagno sanno e
condividono tutto da mesi. Ma preferiscono interve-
nire con una nota congiunta a poche ore dai lavori
in aula. I due rettori ribadiscono l’adesione all’idea
ispiratrice del progetto ma ricordano che la rifor-
ma Gelmini «introduce incisive innovazioni su pro-
fili come il modello di governo e il sistema di valuta-
zione nazionale delle Università, che non potranno
non riverberarsi sulla legge regionale». E ancora,
altra raccomandazione, osservando che «non si fa
strategia solo dettando nuove norme, ma anche so-
stenendo le riforme con adeguate risorse finanzia-
rie. Sotto questo profilo - non possiamo non registra-
re con preoccupazione che le riforme in atto, tanto
sul piano nazionale quanto su quello regionale, av-
vengano a risorse calanti». Molinaro assicura intan-
to che il testo «terrà conto della Gelmini». Mentre
Piero Camber insiste: «Si premino le eccellenza del-
la ricerca. Ho concordato il mio emendamento con
presidi di facoltà». (m.b.)
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