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Università, arischio corsi e assunzioni
Lesfide da affrontare ne12010: salvare le lauree "minori" e regolarizzare iprecari

E i presidi attendono conferme delle promesse della Gelmini: indispensabili quei soldi
di GIACOMINA PELLIZZARI

Ricevuti i complimenti dal mini-
stro Gelmini per i tagli effettuati
nell'era Compagno, l'università di
Udine auspica di ricevere in tempi
brevi almeno i 95 milioni di euro di
sotto finanziamento che ha matura-
to a partire dal 2001. I presidi e il
personale tecnico amministrativo
sanno bene che se il ministro non
destinerà i 500milioni di euro deri-
vanti dallo scudo fiscale al sistema
universitario come ha promesso,
l'altro giorno, a Trieste, il futuro sa-
rà tutt'altro che roseo. L'iniezione
di fondi è indispensabile pergaran-
tire, a partire dal 2010,il pagamen-
to degli stipendi, stabilizzare i 25
tecnici amministrativi a tempo de-
terminato che rischiano il posto (al-
trettanti sono già a casa) e sostitui-
re i docenti che chiedono trasferi-
mento.

Raggiunto il pareggio di bilan-
cio, il rettore Cristiana Compagno
si appresta ad affrontare una fase
che, complici i requisiti minimi per
la didattica e le ristrettezze econo-
miche, è caratterizzata da «un confi-
ne deboletra la riorganizzazione ra-
dicale e l'impoverimento del siste-
ma universitario». A preoccupare
il rettore e i presidi delle facoltà so-
no i requisiti minimi previsti dal mi-
nistero per i curricula dei corsi di
laurea e il blocco del turnover che
non consente di equilibrare le usci-
te e gli ingressi dei docenti. «Senza
lo sblocco del turnover temiamo di
non essere più in grado, nel giro di

Raggiunto l'equilibrio di
bilancio, l'università di
Udine si prepara ad
affrontare le nuove sfide

qualche anno, di sostenere l'offerta
formativa» ammette il preside di
Agraria, Roberto Pinton, nell'evi-
denziare che in questo momento il
bilancio non consente di chiamare
professori da altre università. An-
che se alle prese con la trasforma-
zione di Viticoltura ed enologia in
un corso interateneo con Trento, la
facoltà di Agraria è comunque tra

quelle che stanno meglio visto che
potrebbe riassorbire Medicina Ve-
terinaria. AImomento è solo un'ipo-
tesi supportata dal fatto che il presi-
de Bruno Stefanon non esclude la
nascita di un polo agro-veterinario.
«Considerato che le facoltà tendo-
no a sparire è importante che l'ani-
ma zootecnica venga salvaguarda-
ta» sostiene il preside intenzionato
ad affrontare, a breve, la problema-
tica con gli assessori regionale Vla-
dimir Kosic e Claudio Violino e il
collega Pinton.

EseScienzedellaformazioneat-
tende di organizzare il corso di lau-
rea a ciclo unico, a Medicina l'emi-
grazione dei professori ordinari co-
mincia a diventare un po' troppo
frequente. «La situazione non è al-

legra, perdiamo molti ordinari»
conferma il preside, Massimo Baz-
zocchi, nel dirsi soddisfatto però
per l'acquisizione di due ricercato-
ri finanziata da associazioni di vo-
lontariato e di un associato. Quasi
analoga la situazione a Economia
dove, come sottolinea il preside,
Gian Nereo Mazzocco,anche per ef-
fetto del blocco del turnover <disal-

do tra le entrate e le uscite dei do-
centi resta negativo. Se in futuro sa-
ranno applicati i criteri minimi pre-
visti dalla nota 160 potremmo ave-
re problemi».

Va detto però che l'università di
Udine, anticipando la riforma, già
da qualche tempo è alle prese con
la definizi one dei corsi interateneo
che accorpano indirizzi con pochi
iscritti presenti sia a Udine che a
Trieste. Un'operazione che «in mo-
do condiviso con Trieste - spiega il
rettore - ha portato all'unione di
quattro lauree magistrali. Tre,Anti-
chistica, ltalianistica e Ambiente e
territorio, hanno sede amministra-
tiva a Udine, Fisica computaziona-
le a Trieste».

Le ristrettezze di bilancio, però,
si fanno sentire anche tra il perso-
nale tecnico amministrativo che
dal 2008è in costante calo. Premes-
so che 17precari saranno stabilizza-
ti a giorni e che altri 24 il prossimo
anno saranno assunti a tempo inde-
terminato, il rappresentante del
personale Maurizio Pisani, oggi,
nel corso dell'inaugurazione del-
l'anno accademico, ricorderà che
50 colleghi con contratti a tempo
«non hanno diritto alla stabilizza-
zione. Venticinque sono già a casa,
altrettanti sono a rischio». Qualche
disservizio all'utenza sarà inevita-
bile. «Non si può pensare che l'in-
formatizzazione possa sostituire il
lavoro dell'uomo» aggiunge Pisani
prima di evidenziare che anche i
tecnici di laboratorio sono insuffi-
cienti rispetto alle necessità dei di-
partimenti.
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C Gli studenti ~
Temiamo per le specializzazioni

I requisiti minimi in termi-
ni di iscritti e di docenti pre-
occupano gli studenti della fa-
coltà di Lettere che temono
di perdere i curricula filosofi-
co, storico, socio-antropologi-
co e lettere classiche attivati
nell'ambito del corso di lau-
rea in Lettere.

«Ogni curriculum richiede
6 docenti in più rispetto al cor-
so base. Considerato che l'of-
ferta didattica di Lettere è ar-
ticolata sui curricula, la facol-
tà è costretta a ridefinirla
completamente. A tutto ciò si
aggiungono i corsi intera te-
neo» afferma ilrappresentan-
te degli studenti nel consiglio

di facol-
tà, Mat-
teoSegat-
to.nel far
notare
c h e
l'iscrizio-
ne ad an-
ni alterni
a Udine e
a Trieste
rischia di

Studenti in biblioteca penaliz-
a palazzo Antonini zare gli

studenti
costretti

a pagare 1.425 euro di tasse
quando si iscrivono all'ate-
neo friulano e 1.680 se invece

sono costretti ad andare a Tri-
este. Da qui la proposta avan-
zata ieri, nel corso dell'assem-
blea organizzata in facoltà, al-
la quale ha partecipato an-
che il preside Andrea Tabar-
roni, che prevede maggiori so-
stegni per la mobilità degli
studenti a carico della Regio-
ne.

Oggi, comunque, nel corso
dell'inaugurazione dell'anno
accademico, il presidente
del Consiglio degli studenti,
Corrado Coppa, farà il punto
sui problemi legati alla rifor-
ma universitaria. Si sofferme-
rà anche sulla creazione del-
l'Erdisu unico, un progetto
che Coppa non condivide al
cento per cento.
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