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INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO COL MINISTRO PROFUMO.
IL RETTORE: «DIVERREMO IL CENTRO DI RETI INTERNAZIONALI»

Udine, ateneo europeo

EGOLE CHIARE per la costituzione
di reti internazionali fra atenei;
riequilibrio finanziario del si-
stema universitario. Sono i temi
che lunedì 27 febbraio, in occa-

sione dell’inaugurazione del 34° anno ac-
cademico dell’Università di Udine, ha po-
sto il rettore Cristiana Compagno, alla pre-
senza del ministro dell’Università France-
sco Profumo.

Udine «motore» delle reti tra gli A-
tenei di Alpe Adria. «Il potenziamento
del sistema di cooperazione tra atenei» è,
secondo Compagno, la ricetta «per lo svi-
luppo competitivo del sistema universita-
rio e di intere aree e territori del nostro si-
stema Paese». Dunque, l’appello affinché
«il ministero non rimanga insensibile a
questa istanza di innovazione istituziona-
le», per la costruzione, «nell’autonomia di
ciascun ateneo, di un grande spazio di
cooperazione nell’area alpino-adriatica,
con Trieste, il Veneto e i Paesi confinanti.
Udine vuole essere motore di questo pro-
cesso, che porterebbe a università più fo-
calizzate e competitive a livello internazio-
nale e ancor più forti nella promozione
dello sviluppo territoriale». Un progetto

R
che l’art. 3 della legge 240/2010 introduce,
prevedendo «università federate». «Una
grande intuizione – ha detto Compagno –,
che va ora ripresa e rilanciata, chiarendo il
quadro ordinamentale e finanziario». E
poi l’augurio che «a rigidi e intricati requi-
siti tecnici si possano sostituire pochi indi-
ci qualificanti, uniti a una seria valutazio-
ne dei risultati formativi, e che questo sia
l’approccio che guidi l’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (Anvur)».

Riequilibrio finanziario del sistema. 
Sul fronte finanziario, il rettore ha ricono-
sciuto gli elementi migliorativi già messi
in campo, come «il progressivo sposta-
mento verso criteri per il calcolo del Fon-
do di finanziamento ordinario orientati al-
l’equità e al riconoscimento del merito:
l’ulteriore aumento della quota premiale
riferita ai risultati della ricerca e della di-
dattica, il mantenimento del processo di
perequazione avviato nel 2011, la futura
introduzione del costo standard per stu-
dente. Va dato merito al sistema politico di
questa svolta virtuosa», ha detto Compa-
gno, ringraziando per questo «anche qual-
che parlamentare friulano seriamente im-

pegnato sui temi della perequazione e del-
le premialità di sistema». Ci «attendiamo
che gli atenei più efficienti, ma fin qui pe-
nalizzati, – detto il rettore – possano co-
minciare a recuperare, o almeno a pro-
grammare il recupero, con risorse certe,
degli investimenti mai realizzati, dei reclu-
tamenti di personale non fatti e che ormai
cominciano a farsi pesantemente sentire».

Il sottofinanziamento. Permane per
l’Ateneo di Udine la situazione di cronico
sotto finanziamento, con 9,5 milioni di
euro mancanti dalle casse per l’anno 2011
che salgono a oltre 29 milioni dal 2009,
anno in cui è iniziato il riparto della quo-
ta premiale.  Nel 2011, a fronte di un ta-
glio di Fondo ordinario medio di sistema
pari al -2,4%, l’Ateneo di Udine è riuscito
a contenere il taglio al -0,5% (410 mila eu-
ro in meno rispetto al 2010). Questo, grazie
alla quota premiale di finanziamento, as-
segnata in base ai risultati di ricerca, didat-
tica e all’avvio dell’intervento perequativo,
superiore del +21,7% rispetto al 2010, che
colloca l’Ateneo all’8° posto nella gradua-
toria degli atenei più virtuosi. Inoltre, l’A-
teneo negli ultimi anni «ha incisivamente
perseguito e anticipato il piano di spen-
ding review – ha ricordato Compagno –.
Ciò ha permesso di attuare un riequilibrio
economico, assorbendo completamente
nel bilancio 2010 il disavanzo pregresso, in
anticipo di 3 anni rispetto al piano concor-
dato con il Miur».

Il ministro Francesco Profumo ha ri-
cordato come l’Ateneo di Udine sia «un’u-
niversità giovane, nata per iniziativa popo-
lare e dunque frutto della scommessa di
un popolo sul proprio futuro», e ha indica-
to questo territorio e la sua università «co-
me esempio per gli aquilani». Il Ministro
ha quindi sottolineato come «dalla crisi si
esce soltanto con la cultura e con l’investi-
mento sui giovani».
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