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Fondi alle università
da riequilibrare
Troppe università del Nord versano

in condizione di pesante sottofinan-
ziamento, confermato dai dati dell’A-
quis (Associazione per la qualità delle
università italiane statali), che eviden-
ziano la differenza maturata negli ulti-
mi anni tra l’ammontare complessivo
del Fondo di finanziamento ordinario
assegnato alle Università delle varie
regioni e il fondo che sarebbe loro spet-
tato se fosse stato applicato il modello
di valutazione a suo tempo messo a
punto da ministero.

Al di sopra dell’Appennino si sono
salvati solo il Friuli-Venezia Giulia (ma
con l’ateneo di Udine sotto-finanziato
di 12 milioni, corrispondenti a un me-
no 17%) e la Liguria, che all’università
di Genova ha visto arrivare il 12% in
più.

Certamente anche al Sud non man-
cano regioni le cui università sono sot-
to-finanziate, come Calabria e Abruz-
zo, ferme entrambe sul meno 15-16%.
Ma è evidente che a fare le spese della
situazione sono principalmente le fa-
coltà del Nord. Complessivamente ne-
gli ultimi 13 anni le università del Nord
hanno accumulato un credito di oltre
2 miliardi e mezzo di euro, finiti al so-
lito in alcune regioni del Centro-Sud.

Dobbiamo quindi evitare il rischio
di un «colpo di spugna» che azzeri la
situazione come se nulla fosse. Non
sarebbe accettabile che nella logica di
«competizione» tra università, avviata
con l’assegnazione di fondi in base al
merito, ve ne siano alcune costrette a
scattare dai blocchi di partenza indie-
tro di alcuni metri rispetto alla linea
del via, solo per la mancata applica-
zione in passato di qualsivoglia crite-
rio di ripartizione delle risorse pubbli-
che tra gli atenei.

Chiederemo quindi un adeguato im-
pegno finanziario per il riequilibrio dei
finanziamenti, in modo di far recupe-
rare a chi negli ultimi anni ha avuto
meno del dovuto almeno una parte di
quanto spettava.

sen. Mario Pittoni,
capogruppo del Carroccio
in commissione Istruzione

del Senato
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