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L'università diventa federale
Il rettore di Padova chiama a raccolta i colleghi di Veneto)
Friuli e Trentino per lanciare la Fondazione Uninordest
GiuseppePletrobeUi

MESTRE

In quest'epoca in cui il federali-
smo sembra diventato una paro-
la d'ordine e un'opportunità -
dal fisco all'economia, dalla poli-
tica all'amministrazione della
cosa pubblica - anche il mondo
degli atenei ipotizza un'autori-
forma che punta sull'integrazio-
ne territoriale. Per proporre
una maggiore qualità dei servi-
zi didattici e della ricerca uni-
versitaria. Ma anche per far
fronte alla crisi che si traduce
in tagli di budget. E per ottene-
re dalle Regioni finanziamenti,
su progetti di ricerca.

Per farlo, i rettori delle uni-
versità del Veneto, del Friuli
Venezia Giulia e del Trentino
Alto Adige si incontrano. Con lo
scopo di mettere a punto una
complessa piattaforma di lavo-
ro e di proposte, che strizza
l'occhio alla politica (il governa-
tore Luca Zaia) , dichiarandosi
disposta a unificare corsi e a
individuare dottorati di ricerca
comuni, in una logica di super-
offerta di cultura universitaria,
in grado di competere con i
grandi poli di Roma e Milano. E
la chiameranno Fondazione Uni-
nordest.

Il federalismo universitario è
un'idea che il professore Gìu-
seppe Zaccaria, rettore dell'ate-
neo padovano, il più grande del
Nord Est, ha indicato fin dal suo
insediamento, Adesso sembra
arrivato il momento di mettere
assieme le intelligenze per tra-
sformarlo in un progetto. 10 ha
annunciato Zaccaria ieri in una
conferenza stampa che si è
tenuta al palazzo del Bo, in cui
ha anche dovuto anticipare i
rincari delle tasse per gli stu-
denti.

SUPER
ATENED
Il Palazzo
del Bo
a Padova
sede
dell'università
e alcuni
studenti
al momento
della laurea
a Pordenone

L'appuntamento è per questa
mattina, con l'incontro dei re-
sponsabili degli atenei. Per il
Veneto ci saranno, oltre a Zacca-
ria, Carlo Carraro della venezia-
na "Ca Foscari", Amerigo Re-
stucci dell'Istituto Universita-
rio di Architettura Venezia
(Iuav) e Alessandro Mazzucco
per l'Università di Verona. Le
quattro università contano qua-
si centomila iscritti e quasi
quattromila docenti di ruolo.
Per il Friuli Venezia-Giulia (31

mila studenti, 1.600 docenti) ci
saranno Cristiana Compagno
rettore di Udine e Francesco
Peroni dell'università di Trie-
ste. Per il Trentina Alto-Adige
(quasi 19 mila iscritti, 6SS do-
centi) ci saranno Walter A.
Lorenz della libera Università
di Bolzano e Davide Bassi
dell'unievrsità di Trento.

«Metteremo le basi per
un'Università federata - ha an-
nunciato Zaccaria - questo è il
nostro obiettivo», Non un super-

ateneo perchè ogni struttura
mantiene funzioni e gestioni
autonome, ma comunque il su-
peramento delle logiche di cam-
panile. Ovvero quelle che han-
no portato in passato tutte le
città a volere . per prestigio e
per potere - una presenza acca-
demica.

«Non siamo all'anno zero» ha
spiegato Zaccaria. Ad esempio,
Padova e Venezia già collabora-
no con un corso sulla Storia del
linguaggio. Padova e Verona

con un corso di enologia. E
anche per i dottorati sono già
maturate forme di integrazione.
Poca cosa rispetto a quello che
si vorrebbe fare in futuro. I
rettori parleranno di questo,
anche perchè ogni ateneo può
contare su qualche eccellenza
che potrebbe servire agli altri
per colmare punti di debolezza.

La rnappatura è solo abbozza-
ta, ma rischia di diventare obbli-
gatoria se continuerà la politica
dei tagli ai bilanci. Ad esempio,
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Atenei del nordest
per il federalismo

VENETO
totale iscritti99.073

Università IUAV di Venezia
rettore Amerigo Restucci
scritti
docenti di ruolo

Università "Ca' Foscari" di Venezia
rettore Carlo Carrara
iscritti
docenti di ruolo

Università degli Studi di Padova
rettore Giuseppe Zaccaria
iscritti
docenti di ruolo

Università degli Studi di Verona
rettore Afessandro Mazzucco
iscritti
docenti di ruolo

le università di Camerino e
Macerata hanno ricevuto un
premio economico di 68 milioni
di euro dal ministero proprio
per il merito acquisito di inte-
gl'azioni che si sono tradotte in
risparmi.

Ma le università cercano aiu-
to anche all'esterno, ovvero nel-
le forze politiche ed economi-
che presenti nel territorio. Se
Friuli e Trentino possono conta-
re su regioni a Statuto Speciale,
più ricche e più autonome, il
Veneto dovrà vedersela con il
governatore Luca Zaia. I rettori
approfondiranno oggi l'espe-
rienza di Trento che ha un
accordo privilegiato con la pro-
pria Regione, per verificare
come possa essere ripetuta. Ma
non adranno a batter cassa a
Palazzo Balbi. Chiederanno che
l'università sia trattata come
nella vicina Emilia Romagna,
dove la Regione ha creato un
assessorato che si occupi soltan-
to degli atenei, dei loro proble-
mi e delle loro potenzialità.
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FRIULI VENEZIA GIULIA
totale iscritti31.669

Università degli Studi di Trieste
rettore Francesco Peroni
iscritti
docenti di ruolo

Università degli Studi di Udine
rettore Cristiana Compagno

Y'·"Y"···iscritti
docenti di ruolo

TRENTINO ALTO ADIGE
totale iscritti18.494

libera Università di Bolzano
rettore Walter A. Lorenz
iscritti
docenti di ruolo

Università degli Studi di Trento
rettore Davide Bassi
iscritti
docenti di ruolo
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