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«Il sottofinanziamento
potrebbe
essere dimezzato»

«Un riequilibrio
per gli atenei
più virtuosi»

UDINE. Approvazione
dellaRiformaequantifica-
zioneintempibrevideifon-
di che il ministro Giulio
Tremonti ha promesso di
recuperare per contenere
entrolimitisostenibiliilta-
gliodaunmiliardoe300mi-
lionidieuroalsistemauni-
versitario previsto l’anno
prossimo: sono queste, se-
condoilsenatoreMarioPit-
toniecapogruppodellaLe-
gaincommissioneIstruzio-
nealSenato,leprioritàper
il settore. Dall’inizio della
legislatura il senatore udi-
nese segue il settore del-
l’istruzione e, in particola-
re, l’università.

«Tavolo a parte invece –
puntualizza Pittoni – per la
trattativa sui ricercatori,
giàavviataaPalazzoMada-
ma, che ha fatto arenare i
lavori alla Camera. L’im-

pianto legislativo messo a
punto al Senato riporta fi-
nalmente sotto controllo i
conti. In futuro si dovrà fa-
reriferimentoaicostistan-
dard. Basta sprechi. Inol-
tre, chi ricorda la legge
1/2009concuil’annopassa-
to abbiamo fatto partire
l’assegnazione del 7% del
Fondo ordinario in base a
criteri di merito (operazio-
ne che ha già portato fondi
aggiuntiviaUdineeaTrie-
ste)? Ebbene, grazie a un
emendamentoallariforma
dameproposto–dicePitto-
ni –, la percentuale asse-

gnataper la qualitàèdesti-
nata a crescere ogni anno.
Avantaggiodiateneivirtuo-
si come quello di Udine, a
tutt’oggi penalizzati dal fa-
migerato meccanismo del-
laspesastoricaperilquale
chi più ha speso in passato
e più continua a prende-
re»,spiegailsenatoreleghi-
sta.

Un altro intervento del
senatore leghista prevede
che «a decorrere dal 2011,
allo scopo di accelerare il
processo di riequilibrio
delleUniversitàstataliete-
nuto conto della primaria
esigenzadiassicurarelaco-
pertura delle spese fisse di
personale di ruolo entro i
limiti della normativa vi-
gente,unaquotaparialme-
noall’1,5percentodelFon-
didifinanziamentoordina-
rio e delle eventuali asse-
gnazioni assegnate al fun-
zionamento del sistema
universitario è destinata a
essere ripartita tre le Uni-
versitàche,sullabasedelle
differenze percentuali del
valore del Ffo consolidato
del 2010 – continua Pittoni
–, presentino una situazio-
ne di sottofinanziamento
superiore al 5 per cento ri-
spetto al modello per la ri-
partizione teorica del Ffo
elaborato dai competenti
organismi di valutazione
del sistema universitario».

Concretamente, quindi,
significa che da subito gli

Atenei del Friuli Venezia
Giulia recupereranno cir-
ca un terzo del loro sottofi-
nanziamento,pur in un pe-
riodo di crisi come quello
attuale. Per l’università di
Udinesitrattadialcunimi-
lioni di euro che, sommati
aquelliintercettatiperme-
rito, andranno a coprire
quasi la metà del sottofi-
nanziamento. «In attesa
cheicostistandardriporti-
no finalmente correttezza
nell’assegnazione delle ri-
sorse – spiega Pittoni – sto
comunque lavorando a un
ulteriore provvedimento
che allargherà il campo
d’azionedegliateneivirtuo-
si ma sottofinanziati, sosti-
tuendoilriferimentoalleli-
mitate risorse di fatto con i
fondicheinvecespettereb-
berorealmente», conclude
il senatore della Lega.
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Università, Pittoni (Lega):
«Priorità a riforma e fondi»

Il senatore della Lega
Mario Pittoni

ATENEO DI UDINE
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