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Altri 40 mila euro al-
l’anno per sostenere l’Er-
disu di Trieste nella rea-
lizzazione, nello stabile
di via Gozzi, di locali per
attività culturali e sporti-
ve riservate agli studen-
ti. Interventi che coste-
ranno globalmente 500
mila euro. Mentre 80 mi-
la euro annui finiranno
invece nelle casse del-
l’Università di Trieste e
non al consorzio universi-
tario di Gorizia per con-
tribuire alle opere di ri-
strutturazione del com-
plesso goriziano di via Al-
viano, il cui costo stimato
ammonta al momento a
un milione di euro.

Sono queste le novità
che interessano gli enti
del capoluogo regionale,
dopo l’ultimo aggiorna-
mento di fine anno del-
l’Accordo di programma
firmato dalla Regione,
dagli atenei di Trieste e
Udine, dalla Sissa, dai
conservatori musicali
Tartini di Trieste e Toma-
dini di Udine, dagli Erdi-
su triestino e friulano e
ancora dai consorzi uni-
versitari di Gorizia e di
Pordenone. Un documen-
to siglato la prima volta
l’8 aprile del 2008 e volto
all’«individuazione e l’at-
tuazione delle opere e de-
gli interventi edilizi fina-
lizzati al potenziamento
del sistema universitario
e dell’alta formazione
nel Friuli Venezia Giu-
lia».

I 40 mila euro destinati
all’Ente regionale per il
diritto e le opportunità
allo studio universitario
di Trieste si aggiungono
così ai 70 mila che l’am-
ministrazione regionale

aveva già deciso di stan-
ziare per altri lavori. Il
totale va a toccare così
110 mila euro all’anno.
Questo per quanto con-
cerne la sezione attuati-
va dell’accordo. Ma ogget-
to di modifiche è stato an-
che il quadro programma-
tico, in cui sono compar-
si l’intervento proposto
dal Conservatorio Tarti-
ni per l’acquisizione e la
realizzazione di locali da
adibire ad aule studio, il
cui costo preventivato è
di un milione e 400 mila
euro, e due progetti della
Sissa (Scuola internazio-
nale superiore di studi
avanzati) correlati fra lo-
ro. Il primo riguarda la
realizzazione di una rete
fonia-dati ad alta tecnolo-
gia nella nuova sede al-
l’ex-ospedale Santorio di
via Bonomea, per una
spesa totale di 975 mila
euro, e il secondo corri-
sponde a un’infrastruttu-

ra di rete cellulare priva-
ta, per altri 547 mila eu-
ro. A questi progetti, la
Regione darà il suo sup-
porto in futuro con im-
porti di spesa ancora da
stabilire.

SINERGIA Ritornando
all’Università di Trieste,
il paventato allargamen-
to della collaborazione
con l’ateneo di Udine pa-
re scivolato in una fase
di pesante impasse. «Sia
per quanto riguarda l’at-
tivazione a Gorizia di un
corso di laurea interate-
neo in Architettura, che
sul fronte Ingegneria al
polo di Pordenone, sem-
bra vi sia una certa fred-
dezza da parte di Udine -
conferma il rettore del-
l’Università triestina,
Francesco Peroni -. La
sensazione è che, in gene-
rale, dalla comunità udi-
nese vi siano delle resi-
stenze legate a un vec-
chio modo di concepire i

rapporti fra le due città».
Sul tavolo, ci sono poi al-
tri progetti per l’avvia-
mento di percorsi comu-
ni (Lettere e filosofia ma
a n c h e
Scienze ma-
tematiche),
p e r a l t r o
strategica-
mente con-
divisi dal
rettore di
Udine, Cri-
stiana Com-
pagno, e dalla Regione.
Il rischio, però, è quello
di farli partire in ritar-
do: «L’Europa corre - di-
ce ancora Peroni - e l’Ita-
lia non potrà reggere la
competizione nel campo
della formazione se conti-
nuerà ad avere questo
frazionamento universita-
rio. È un discorso di ga-
ranzia della qualità, uni-
re le forze può comporta-
re dei costi all’inizio ma
poi - conclude - permette-
rà importanti economie
di scala». (m.u.)

Fondi dalla Regione a Tartini, Sissa e Erdisu
Al Conservatorio servono un milione e 400mila euro per altre aule studio

Il rettore Peroni: «Udine
tiepida sulle iniziative
di collaborazione»
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Un concerto
al
Conservato-
rio Tartini


