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Perché non essere i
primi? Perché non
dimostrare fin d'ora

tempismo istituzionale,
lungimiranza accademi-
ca, coesione territoriale
e visione del futuro? Per-
ché non cogliere subito
l'opportunità aperta dall'
imminente riforma degli
atenei, e non cominciare

a costruire la federazio-
ne delle Università di
Trieste e Udine? Sareb-
be un esempio virtuoso
per il Paese e, soprattut-
to, un concreto passo
avanti nella qualità del-
le nostre sedi accademi-
che.

� TRIESTE, UDINE E LA RIFORMA GELMINI

ATENEI, L’ORADELL’ALLEANZA
di ROBERTO MORELLI

� Segue a pagina 6
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Atenei, l’ora
dell’alleanza

Il disegno di legge Gelmi-
ni, approvato pochi gior-
ni or sono dal governo,

prefigura diverse novità di
rilievo: una migliore gestio-
ne degli atenei, una riparti-
zione di finanziamenti se-
condo parametri oggettivi e
misurabili, un reclutamen-
to dei docenti che responsa-
bilizzerà le Università e al-
meno in parte porrà fine al-
lo sconcio nazionale dei
concorsi pilotati, la scom-
parsa dell'umiliante desti-
no di ricercatore a vita per
migliaia di giovani brillanti
che ammuffiscono nei labo-

ratori e fanno la spesa per
il professore. Ma un punto
saliente non ha ancora avu-
to la considerazione che
merita: gli atenei (di norma
in una stessa regione) po-
tranno fondersi o federarsi,
anche solo in alcuni settori
di attività, sia per abbatte-
re i costi che per aumenta-
re la qualità della didattica
e della ricerca. E va da sé
che il secondo obiettivo è
quello fondamentale.

Il percorso è tutto da co-
struire, e la legge da appro-
vare; lo sarà, ben che vada
(e piazze permettendo),
non prima della prossima
primavera. Però il senso è
chiarissimo. Per almeno un
decennio l'Italia ha vissuto
la sbornia di una scellerata
proliferazione di sedi acca-

demiche demansionate e
talvolta miserrime, che ha
condotto a 226 "città" uni-
versitarie (tra cui Colle Val
d'Elsa e Petraia Sottana),
quasi seimila corsi di lau-
rea di cui 37 con un solo stu-
dente, 327 facoltà con meno
di 15 iscritti. Ma ora la fe-
sta è finita. Lo è non solo
perché sono finiti i soldi,
ma anche e soprattutto per
l'insensatezza di mantene-
re facoltà che fanno la stes-
sa cosa allo stesso modo a
40 chilometri, tutte sparten-
dosi le briciole d'una torta
già risicata di suo, tutte tar-
pate dalla loro dimensione
lillipuziana. Ce l'immaginia-
mo Google o Intel sorgere
da uno spin-off della presti-
giosa sede accademica di
Tempio Pausania (cinque
iscritti)? Alla domanda se
sia meglio per i nostri figli
avere la porta di un ateneo
dequalificato di fronte a ca-
sa, o averne uno d'eccellen-
za a 100 chilometri, la rispo-
sta oggi appare scontata.
Ma a lungo non è stato così.

In Friuli Venezia Giulia
è accaduto lo stesso. Per
tanti, troppi lustri Trieste e
Udine si sono scimmiotta-
te, rincorse e accapigliate
copiando e replicando tut-
to quel che potevano, pun-
zecchiandosi finanche con
le lauree honoris causa pe-
scate in territorio "nemico":
una versione togata delle
zuffe di campanile, mai di-
chiarata ma non meno sbra-
cata dai cori allo stadio.
Ora vi sono le condizioni
perché anche questo fini-
sca: lo impongono i magri

bilanci, ma anche la visio-
ne nuova e collaborativa di
due rettori giovani e di re-
cente elezione, Francesco
Peroni a Trieste e Cristia-
na Compagno a Udine. L'eli-
minazione dei molti doppio-
ni, il più clamoroso dei qua-
li Ingegneria a Pordenone,
è l'obiettivo di partenza. Ma
sarebbe un peccato fermar-
si qui. Perché non pensare
a due atenei che si specia-
lizzano ognuno nelle pro-
prie eccellenze, e a queste
destinano le risorse di cui
dispongono, affidandosi al
"cugino" per le eccellenze
sue? Avremmo meno facol-
tà e corsi in ognuna delle
due città, ma tutte coperte
in regione, e tutte di più al-
to livello.

Tutto ciò sarà consentito
dal nuovo istituto della fe-
derazione di atenei, che la
nuova legge metterà in cam-
po per evitare astutamente,
almeno nella prima fase,
l'indigeribile impatto terri-
toriale di una fusione tout
court. E la Regione sta per-
seguendo la stessa strada,
con il milione di euro appe-
na stanziato a favore delle
iniziative congiunte tra le
due Università. Probabil-
mente mai momento è stato
così propizio per dare un
segno di crescita culturale
e maturazione territoriale
tra le due componenti della
Regione. Si tratta di rinun-
ciare a un pezzetto d'orto
per un più grande orto mi-
gliore. Non è mai facile, ma
sarebbe delittuoso spreca-
re l'occasione.

Roberto Morelli
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