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Udine Dopo la denuncia, la Regione ammette lo squilibrio in favore di Trieste

Borse di studio, fondi ridotti del 30%
Molinaro: difficile garantire agli Erdisu le risorse del 2010

UDINE. Lo Stato ha tagliato
del30%ifondiperleborsedistu-
dio e la Regione non sa se riusci-
ràagarantireaglientiperildirit-
toallostudiouniversitariolestes-
se risorse dello scorso anno.

IL SERVIZIO IN CRONACA
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«La differenza in termini di risorse umane
esiste – ammette l’assessore – però il tema ur-
gentedarisolvereperil2011èriuscireamette-
re a disposizione degli Erdisu le stesse risorse
per le borse di studio degli anni precedenti, a
fronte di un taglio di un buon 30% da parte del
ministero». Un tema non da poco visto che nel
bilancio di previsione 2011, a seguito del consi-
stente aumento delle domande, il vertice del-
l’Erdisu di Udine presume «per l’anno accade-
mico 2010/11 un fabbisogno totale di circa 4 mi-
lioni 850 mila euro, circa 680 mila euro in più
rispettoall’annoprecedente».Allaluceditutto
ciòèfacileimmaginareladifficoltàafarincon-
traredomanda e offerta. L’assessore lo sa bene
perquestostafacendotuttelevalutazionipossi-
bili per cercare di arginare il taglio secco del
30%applicatodalloStato.«Inassenzadeifinan-
ziamentiministeriali–continuaMolinaro–ser-
vonopiùfondi regionalicheal momento nonci
sono.Bisognacapire,però,doveandarliapren-
dere».

Detto questo,
l’assessore non
ha alcun proble-
ma ad ammettere
chela“denuncia”
del presidente Io-
an sul sovrafinan-
ziamento di Trie-
steèreale.«Nonè
di questi giorni –
fa notare Molina-
ro–cheidueErdi-
suhannounasset-
to organizzativo

diverso:Udinehasceltolastradadelcoinvolgi-
mento degli studenti per l’erogazione di alcuni
servizi,Triestepuravendopersonaleinpiùpog-
giamolto lasuaattivitàsuidipendentiregiona-
li». Un dato per tutti: l’Erdisu di Udine ha 25
dipendenti quello di Trieste 60. «La differenza
in termini di risorse umane esiste però il tema
chesiponeinquestomomentoèlariorganizza-
zione complessiva degli enti per il diritto allo
studio» insiste Molinaro invitando a osservare
quello che sta accadendo nelle due università
regionale unite da un’inedita collaborazione.
«Basterebbe – prosegue l’assessore – trovare

modalitàdierogazionedeiservizidiversenelle
sedi decentrate di Gorizia e Pordenone.

L’aggiornamentodeldirittoallostudioèindi-
spensabile per Molinaro anche per evitare che
«pochi studenti abbiano tanto e molti nulla».
Ecco perché pensa all’introduzione di criteri
che nell’erogazione dei servizi tengano conto
non solo della condizione economica, ma an-
che del merito. Allo stesso modo, l’assessore
punta il dito pure «sulle Case dello studente
con pochi posti letto che richiedono, comun-
que, il servizio di guardiania». La razionalizza-
zione delle spese potrebbe partire proprio da
lì.

Tutti questi aspetti saranno affrontati nel
corso della Conferenza regionale del diritto al-
lostudiocheMolinaroauspicadiriuniresubito
dopol’analisidelbilancio,primadellafinedel-
l’anno. «Solo allora – conclude l’assessore – sa-
remo in grado di dare agli Erdisu certezze di
funzionamento per il 2011 che possono essere
tradotte in maggiori servizi per gli studenti».
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Borse di studio, tagliati i fondi del 30%
L’assessore Molinaro: meno trasferimenti dallo Stato, difficile garantire agli Erdisu le cifre 2010

DIRITTO ALLO STUDIO x

NUMERI
L’Erdisu di Trieste
ha 60 dipendenti,
Udine meno della
metà, solo 25

Il taglio dei finanziamenti statali per le borse di studio
da assegnare nell’anno accademico in corso

agli studenti universitari
si somma alla riduzione del Fondo di finanziamento

ordinario (Ffo) deciso dal ministro Tremonti,
contro il quale sta protestando anche

l’ateneo friulano come conferma l’immagine della
lezione tenuta lo scorso mercoledì sotto

la Loggia del Lionello

di GIACOMINA PELLIZZARI

LoStatohatagliatodel30%ifondiperleborse
distudioelaRegionenonsaseriusciràagaranti-
reagliErdisu (Enteper ildiritto allostudiouni-
versitario) gli stanziamenti dello scorso anno.
Pur riconoscendo la disparità di trattamento tra
UdineeTriesteafavoredell’entegiuliano,come
hadenunciatoieriilpresidentedell’Erdisufriu-
lano Adriano Ioan, per l’assessore all’Universi-
tà, Roberto Molinaro, entrato in carica da pochi
giorni, questo è il primo nodo da sciogliere.

Dopo la denuncia del presidente friulano Ioan, la Regione riconosce lo squilibrio a favore di Trieste:
«La differenza in risorse umane esiste, entro l’anno daremo certezza di funzionamento ai due enti»
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