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Taglio bassoBuone feste e felice anno nuovo.

Il docente di Ingegneria gestionale
è stato scelto tra 315 candidati
per l’Agenzia di valutazione delle università

C’è anche il preside della fa-
coltà di Ingegneria dell’univer-
sitàdiUdine,FeliceAlbertoDe
Toni,nellarosadei15candidati
per l’Anvur, l’agenzia per la va-
lutazione del sistema universi-
tario che dovrà dare i voti agli
atenei.

De Toni, insomma, già presi-
dentedellacommissionenazio-
naleperlariorganizzazionedel-
l’istruzione tecnica e professio-
nale che ha gettato le basi della
riforma della scuola superiore,
potrebbeentrareafarpartedel
gruppo che valuterà la produ-
zione scientifica delle universi-
tà per definire poi l’entità del
Fondodifinanziamentoordina-
rio (Ffo) da assegnare annual-
mente.Ilcondizionaleèd’obbli-
go perché sarà il ministro del-
l’Università,MariastellaGelmi-

ni a pescare dalla rosa dei 15
sette dei 12 “saggi” (due saran-
no donne) a cui affidare il deli-
cato compito della valutazione.
Il professore di Ingegneria ge-
stionaledell’ateneofriulano,as-
sieme ad altri 14 colleghi, è sta-
tosceltotra315candidati.Tanti
avevano indirizzato la doman-
da al comitato di selezione. Ol-
tre al curriculum pesava il nu-
mero di citazioni sulle riviste
scientifiche.

«Sitratta–commentailpresi-
dediIngegneria–diunmomen-

to di cambiamento importante
che in Inghilterra ha già segna-
tol’andamentopositivoonegati-
vo degli atenei». Il modello che
premierà i dipartimenti e gli
ateneicheprodurrannodipiùè
stato molto richiesto dall’ate-
neo friulano alle prese con un
cronico sottofinanziamento di
circa 12 milioni di euro l’anno.
De Toni, infatti, è convinto che
il nuovo sistema di assegnazio-
ne dei fondi, che entrerà a regi-
me tra un biennio, penalizzerà
soprattutto «le università del

sud storicamente costrette ad
affrontare problemi struttura-
li». Udine, invece, potrebbe
scontaresoloproblemiderivan-
ti dalla sua giovane età e dal
blocco del turnover. «L’ateneo
friulanononèmessomale–con-
tinuail candidatoper l’Anvur–,
ma ha il problema delle facoltà
molto giovani che non sono an-
corariusciteaconsolidarealcu-
nigruppidiricercacompostida
due persone, troppo poche per
funzionare al meglio». E anco-
ra:«A Udine abbiamo dei grup-
pimoltifortichenonhannonul-
la da temere, mentre quelli più
giovanidevonoconsolidarsi».Il
preside di Ingegneria è convin-
to, infatti, che un gruppo di ri-
cerca per dare il massimo deve
esserecompostoalmenodatre-
quattro persone. (g.p.)
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Se supererà l’ultima selezione, il professore dell’ateneo friulano deciderà quanti fondi destinare anche a Udine

De Toni si prepara a dare i voti agli atenei
Il preside della facoltà di Ingegneria nella rosa dei 15 “saggi” della Gelmini

Il preside della facoltà di Ingegneria,
Alberto Felice De Toni, e la sede storica dell’università
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