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, il iUniversità , pano inciam a 
Il territorio non è in grado di fir fionte al pagamento di un milione a ' ?anno 

Ilconferimento del patrimonio immobiliare considerato più che sufficiente 
LorlsDel Frate 

Il piano per salvare gli studi 
universitari a Pordenone ha già 
un primo intoppo . Come dire 
che il territorio non è più in 
grado di aprire il portafoglio , 

cosa che ha fatto sino ad ora 
per mantenere i corsi . O 
almeno non con le cifre che sono 
trapelate dalle indiscrezioni 
scritte dal Gazzettino di 
Pordenone e che - tra l ' altro - non 
sono state smentite . Nulla di 
compromesso , 

per carità , ma 
questo sta a significare che la 
strada per arrivare in fondo 
non sarà semplice . 

Anzi 
, sarà in 

salita . E come sempre a fare la 
differenza sono i soldi . La 
partita è solo all ' inizio 

, ma se andrà 
in porto la città e la provincia 
avranno una università .Vera. 

Sono tre i punti fondamentali 
del piano al quale sta lavorando 
la presidente Debora 
Serracchiani , il suo vice Sergio 
Bolzonello 

, il vertice del Consorzio 
Universitario e le associazioni 
di categoria che in gran parte 
sono i soci . Il primo punto è che 
se il piano andrà in porto non ci 
sarà più bisogno di un 
Consorzio per gestire gli studi 
universitari in provincia . Lo farà 
direttamente l ' università del Friuli. 
Insomma , si andrà allo 
scioglimento e resta da capire cosa 
accadrà al personale attualmen 

L
' intesa prevede 
un Dipartimento 
con 40 docenti 
Costo 5 milioni 

teoccupato . Il secondo punto è 
che a Pordenone il progetto 
prevede di ancorare un intero 
dipartimento , 40 docenti 
collegati su due livelli formativi : 

Scienze multimediali e Finanza 
delle imprese , corsi selettivi di 
economica legati alla gestione 
societaria . Infine il terzo punto , 

quello sui costi e il più contra 

stato . Il Consorzio al momento 
dell ' eventuale scioglimento 
conferirà l ' intero patrimonio 
immobiliare ( tutto il campus di 
via Prasecco ) all ' ateneo 
udinese . Un valore di circa 16 - 18 
milioni di euro .Una cifra che 
nelle intenzioni dei soci - è più 
che sufficiente per garantirsi il 
Dipartimento che costa euro 
più , euro meno , circa 5 milioni 
l 

' anno . In realtà se 2.5 milioni li 
metterà l ' Università del Friuli 
gli altri 2.5 la Regione ha già 
fatto sapere che sono troppi. 
Morale della favola il territorio 
pordenonese dovrebbe 
continuare a pagarsi i corsi con un 
milione e mezzo l ' anno . Sono 
più o meno gli stessi soldi che il 
Consorzio paga oggi ( con 
colossali difficoltà ) per mantenere i 
corsi universitari e gestire gli 
immobili . Ed è proprio su 
questa cifra che non c' è sintonia. 
Troppi soldi . Anche con la cura 
da cavallo sulle spese voluta 
dal presidente Amadio la 
Regione è comunque intervenuta. 
Impossibile pensare quindi che 
i soci possano garantire una 
cifra così elevata . Non è da 
escludere che la Regione si 
accolli altri 500 mila euro , ma 
in ogni caso il territorio non 
sarebbe in grado , almeno in 
questi tempi di crisi , di 
staccare un assegno da un milione. 
Ma siamo solo all ' inizio. 
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ATENEO

Il Consorzio 
universitario 

cerca
nuove forme 

di

finanziamento 

perriuscire 
a sopravvivere 

aitagli 
dei bilanci 
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