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Università. I rettori chiedono che la qualità sia premiata

In cassa. Quatto università nordestine (Ca' Foscari, Trento, Padova e Udine) si sono piazzate tra le prime dieci università
ita lia ne pe r qua lità de Uarice rca e della didattica. Un risultato importa nte, vis to che i tras feri me nti stata li sono legati anche ai
risultati ottenuti su questo fronte. I rettori del Triveneto, forti dei traguardi raggiunti e dei processi di miglioramento messi in
moto, pe nsano che i l mi nis te ro deb ba p remia re se mpre più i l me rito(nella foto, u n momento de U'ape rtura de ll'a nno
accade mico a U'unive rsità di Ve rona i116 feb braio). Servizi" pagina 22

Settimanale

1/3



2 MAR 2011 Il Sole 24 Ore NordEst Attualita' e Politica pagina 22

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

In cassa

Finanziamen to pubbl ico delle un ivers ità del Nord-Est

Flnan zlamento 2 010 % dell'ateneo

•••••Venezia
10,02 70,38 14,2 1,4 +20,1Ca' Foscari

Trento 9,00 64,78 13,9 1,2 -36,0

Padova 34,51 287,74 12,0 4,8 -0,9

Udine 8,88 75,00 11,8 1,2 -i,o

Verona 9,89 91,25 10,8 1,4 +1,6

Trieste 11,01 101,67 10,8 1,5 -15,5

Venezia luav 2,96 30,56 9,7 0,4 +2,9

Lafotografia

Membri e composizione dei Cda degli atenei del Triveneto

Il'11··l. ••
Esternllstlt uzlona Il

Ca' Foscari
11 9(Venezia)

RegioneTaa, ComunediTrento, Rove-
Trento 27 7 reto, Governo(2), Cdc, imprenditori,

lavoratori

Padova 18

I * Rispetto a Ila quota 2009 Fonte: elah, <d l So le -24 Ore Nord-Est> su dati Miur I I

Università. Rettori preoccupati per i metodi di aggiudicazione delle quote premiali

Atenei criticisugliincentivi
Quattro istituti tra i primilO in Italia per didattica e ricerca
A CURA DI
Valeria Zanetti

Sono quattro gli atenei
del Nord-Est nella top ten
che mette infila le 54 univer-
sità pubbliche italiane in ba-
se alla qualità della ricerca e
della didattica. Uno sforzo
premiato dal ministero con
l'assegnazione di incentivi,
ripartiti insieme al fondo or-
dinario a fine ZOlO. Si tratta
della veneziana Ca' Foscari -
al secondo posto per quota
premiale ricevuta sul totale
del finanziamento assegnato
dal Miur - segui ta da Trento;
Padova si colloca in ottava
posizione e Udine in decima.
Staccate Verona, al z6esimo
posto, e Trieste, appena un
gradino sotto. La seconda
università veneziana, l'istitu-
to di architettura Iuav, chiu-
de al 44esimo posto.
La quota di incentivi appe-

na dis trib ui ta a liveli o itali a-
no è più pesante rispetto al
zooo, essendo passata daSZO

a 7z0 milioni. Ca' Foscari e
l'ateneo di Trento hanno ri-
cevu to rispetti vamente quo-
te premiali pari al 4,2 e al
13,9% del totale incassato.
Percentuali che scendono al
1Z% di Padova (quarta uni-
versità italiana per trasferi-
menti in valore assoluto con
zS7,7milioni, di cui 34,5milio-
ni di quota premiale) e
all'n.Bss di Udine, fino al
9,7% dello Iuav.
Tra le destinatarie dei

maggiori incentivi c'è però
chi guadagna e chi perde ri-
spetto al zooo, Ca' Foscari

Entusiasta.Ca rlo Ca rra ro,
rettore di Ca' Fosca ri

FONDI IN AUMENTO
«Gli indicatori definiti
dal ministero
hanno premiato
le nostre eccellenze»

IMAGO ECO NO MICA

Titubante. Da vi de Ba ssi, retto re
u nive rsità di T re nto

ALLARME RISORSE
«Siamo in testa
per finanziamenti
ricevuti, ma temiamo
il calo complessivo»

mette a segno un +20,1%: «Si
è ripensato il modo di orga-
nizzare il lavoro e di allocare
le risorse, si è potenziato ilsi-
stema di valutazione inter-
na, vagliando scrupolosa-
mente ricerca didattica, ge-
stione, valorizzando ciò che
funziona meglio - motiva il
rettore Carlo Carraro -. Gli
indicatori definiti dal mini-
stero hanno dunque premia-
to le nostre eccellenze in
campo umani stico, linguisti-
co ed economico». Trento,
invece perde il 36%: «Solo
perché nelzooo eravamo sta-
ti destinatari di un aumento
straordinariamente elevato
di 6 milioni. Siamo in testa al-
la classifica per incentivi ri-
cevuti, anche se siamo preoc-
cupati per il taglio complessi-
vo dei fondi a disposizione
delle università», precisaDa-
vide Bassi, rettore dell'Uni-
versità di Trento.
I rettori triveneti però, an-

che se soddisfatti per le per-
formance conseguite, non
nascondono la loro preoccu-
pazione per il cambio conti-
nuo dei criteri di aggiudica-
zione delle quote premiali e
per l'introduzione della clau-
sola di salvaguardia, che im-
pedisce di perdere più del
5SYo,con il risultato che an-
che agli atenei meno impe-
gnati sui fronti della ricerca
e della didattica, viene lancia-
ta un'àncora di salvataggio
con buona pace per la procla-
mata meritocrazia. Per que-
sto Carraro incalza il ministe-
ro: «Chiediamo che continui

ad aumentare la quota pre-
miale dei finanziamenti ri-
spetto all'assegnazione su ba-
si storiche o su criteri non
comparativi. In questo mo-
do si introd urrebbe più com-
petizione tra gli atenei, che
come il nostro, stanno effetti-
vamente cambiando sistema
di gestione e visione del ruo-
lo dell'uni versìtà»,
Pi ù diretta C ristiana Com-

pagno, alla guida dell'ateneo
udinese. «Per impostare poli-
tiche virtuose occorre cono-
scere in anticipo quante so-
no le risorse rese disponibili
dal Miur, in progressivo ca-
lo, e quali indicatori vengo-
no utilizzati per valutare le
nostre performance. Capita
invece che queste informa-
zioni si conoscano alla fine
dell'anno o addiri ttura all'ini-
zio del successi vo, rendendo
complessala programmazio-
ne e vanificando quindi gli
obiettivi della stessa riforma
universitaria, che punta a ra-
zionalizzare i meccanismi di
gestione, controllo e la stabi-
lità finanziaria degli atenei».
Ed infatti molte uni versi tà

navigano a vista e confidano
nei sistemi di compensazio-
ne introdotti all'ultimo mo-
mento. «In nessunPaese i cri-
teri per la distribuzione delle
quote premiali sono immuta-
bili - conclude il rettore di
Trento - occorre però più
trasparenza nella scelta dei
parametri, nella definizione
di chi deve validarli e più con-
tro Ili sulla loro misura» .

€I RIPRODU1IDNERISERVATA
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Udine 24 6

Verona 39 4

Trieste 19 8

Iuav 7 3(Venezia)

Esternllstltuzlonal1

Comune di Udine, Regione Fvg, Fon-
dazion e Cru p, Erd isu+1componente
designato dale Province di Udine, Go-
rizia e Po rd eno ne
Presidenti Regione, Provincia, sinda-
co, Direttore regionale dipartimento
entrate

Comu ne, Pro vinci a, Reg ion e, Cdc

Fonte: Elabora zio ne <d ISo le-240re Nord-Est» su dati delle università
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