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PORDENONE - (d.l.) Il vertice
del Consorzio universitario con i
soci al completo - oltre a quelli
istituzionali (Comune, Provincia e
Cciaa) anche Fondazione Crup,
Unindustria, Bcc Pordenonese e
FriulAdria - ha dato, ieri sera, il via
libera alla bozza di nuovo statuto
dell’ente che istituisce un nuovo
Cda. A settembre la bozza dovrà
essere approvata dai Consigli di
Provincia, Comune e Cciaa. Intan-
to i soci hanno assuto l’impegno,
vista la dinamica dei costi, di
garantire il pareggio di bilancio
(sono necessari oltre 500 mila
euro) entro dicembre. Rispetto ai

conti, per il futuro è stato stimato
un fabbisogno economico del Con-
sorzio di circa un milione e 300
mila euro: ciò significa la necessità
di un incremento nelle quote dei
soci. Anche su questo lo statuto
prevede le formule per consentire
all’ente di non arrivare al fine
esercizio con i conti in rosso.
Tornando allo statuto, la modifica

principale riguarda la cancellazio-
ne dell’assetto gestionale preceden-
te formato da due organi (Cda e
Cdp) in un’unica regia, cioé un
consiglio di amministrazione che
dovrà esprimere presidente e vice.
La modifica farà automaticamente
decadere il presidente da poco in
carica, il professor Giuseppe Ama-
dio. Anche se lo stesso Amadio ha
recentemente ribadito la sua dispo-
nibilità a guidare il Consorzio nel
prossimo triennio. A patto, però,
che vi siano le condizioni affinché
possa essere mantenuto l’accordo
con l’Università di Udine sui corsi
di Economia internazioanle e

Scienze multimediali anche attra-
verso l’insediamento a Pordenone
di un dipartimento universitario
finanziato direttamente dall’ate-
neo udinese. Sulla strada di questo
percorso ci sono però due incogni-
te legate al 2013: il cambio del
rettore (la professoressa Compa-
gno, con la quale l’accordo è stato
firmato, non potrà essere rieletta)
e le elezioni regionali che potrebbe-
ro determinare volontà politiche
diverse e quindi cambiare anche le
sorti della presenza universitaria
sul territorio. Questa la mission a
tempo del Consorzio.
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Il Cda approva il nuovo statuto. L’impegno dei soci a ripianare il buco di bilancio di 500 mila euro

Università,missione a tempoper il Consorzio

FABBISOGNO

Stimato un costo
anno di 1,3 milioni
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