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I punti chiave della bozza d’in-
tesa con l’università di Udine
ora sono sulla carta e c’è unità
d’intenti o di convenienze, a
seconda di come la si voglia
chiamare, da parte dei soci del
Consorzio pordenonese a per-
seguire l’obiettivo. Quattro
ore di riunione ieri pomerig-
gio per limare e controdedur-
re al piano formalizzato dal
rettore, Cristiana Compagno,
che intende presentarlo alla
riunione del Senato accademi-
co in programma mercoledì
della prossima settimana.

«Il dato più importante -
commenta il presidente del
Consorzio, Antonio Sartori di
Borgoricco - è che c’è una inte-
sa complessiva sulla proposta
di rimodellamento dell’offer-
ta universitaria di Pordenone
sulla quale tutti i soci sono
d’accordo, inclusi i partner
privati, da Unindustria alle
banche. Ritengo che si sia fat-
to un grosso passo in avanti
che finalmente dà una pro-
spettiva alla presenza universi-
taria in città».

Una compattezza rilevata
anche dal sindaco di Pordeno-
ne, Claudio Pedrotti: «L’accor-
do tra di noi c’è - afferma - si
tratta di sfruttare i prossimi
giorni per completare la tratta-
tiva con Udine su alcuni punti
che possono essere migliora-
ti».

Ma cosa prevede la conven-
zione? Per quanto concerne
Scienze e tecnologie multime-
diali da settembre gli insegna-
menti saranno in inglese, ver-

rà avviato il corso completo e
sarà confermato il dottorato
di ricerca. Nell’ambito del po-
lo pordenonese, Udine si im-
pegna a incardinare Econo-
mia aziendale in chiave inter-
nazionale con la selezione di
docenti bilingue in modo che
anche in questi corsi gli inse-
gnamenti siano in inglese.
L’atto di fede, sul quale i soci
hanno convenuto, è l’impe-
gno di Udine, non appena ci
saranno le condizioni norma-
tive, a creare a Pordenone la
specialistica di Economia
aziendale come prosecuzione
della triennale, possibilità che
allo stato non è permessa. E’
chiaro che in un contesto di
questo tipo, a essere sacrifica-
ta è ingegneria, in particolare
meccanica, che sarebbe desti-
nata a tornare a Udine.

L’altro aspetto sul quale si
sta trattando è quello dei co-
sti: Economia pesa per 300 mi-
la euro l’anno, ma in ogni caso
il bilancio complessivo
dell’operazione è inferiore ri-
spetto al tetto massimo di spe-
sa (un milione 600 mila euro
nel triennio, con 560 mila eu-
ro di buco nel 2012) che ha fat-
to mettere in discussione la
presenza universitaria a Por-
denone.

Venerdì, probabilmente, ci
sarà un nuovo incontro per de-
finire i termini dell’operazio-
ne e avviare l’ultima trattativa
con la Compagno in vista del-
la riunione dell’ateneo udine-
se della prossima settimana.
 (ste.pol.)
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