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di Giacomina Pellizzari

Eletta nel momento più critico
dell’università di Udine, il retto-
re, Cristiana Compagno, in ot-
tobre chiuderà il suo mandato
e, dopo essere stata tirata per la
giacca da tutti i politici che
l’avrebbero voluta candidata
sindaco, alla presidenza della
Regione a al Parlamento, rin-
grazia e annuncia: «Il mio pro-
getto personale è chiedere un
anno sabbatico e andare
all’estero».

Rettore, come mai questa
scelta?

«Dopo aver servito l’istituzio-
ne con l’intensità con cui l’ho
servita io, ho bisogno di una
pausa».

Converrà che la sua scelta
spiazza proprio perché in mol-
ti la ritenevano adatta a guida-
re un’altra istituzione?

«E’ vero so-
no stata richie-
sta più volte,
ma la mia ri-
sposta è sem-
pre stata la stes-
sa: “non farò
politica attiva”.
Resto però una
donna di istitu-
zione, credo di
aver maturato
competenze
nella gestione
di sistemi com-
plessi».

Dove andrà
all’estero?

«Questo lo

dirò più avan-
ti».

Quale eredità lascia al nuo-
vo rettore e alla comunità ac-
cademica?

«Oltre a lasciare un’universi-
tà molto apprezzata sia a livello
nazionale che a livello interna-
zionale, lascio il bilancio 2012
certificato da un ente terzo in-
ternazionale. Una certificazio-
ne che solo la Bocconi e l’uni-
versità di Trento hanno. Due re-
altà che dal punto di vista».

Al di là dell’aspetto contabi-
le, questa certificazione cosa
rappresenta?

«E’ un segno di trasparenza,
serietà e responsabilità socia-
le».

Questo strumento facilita
l’ingresso di possibili investi-
tori privati nell’università?

«E’sempre più necessario af-
fiancare gli investimenti privati
per sostenere l’innovazione e

la ricerca. La certificazione del
bilancio da un ente terzo inter-
nazionale è uno strumento in-
novativo che qualifica il percor-
so di gestione, spero serva al
ministero per riconoscere il
percorso virtuale e trarre le con-
seguenze in termini di premia-
lità».

Le alleanze con altri atenei
restano strategiche?

«Certamente, nel nordest so-
no già definite quelle con Trie-
ste e l’Euroregione per creare
massa critica ed essere compe-
titivi a livello europeo».

E’ orgogliosa di questi risul-
tati ottenuti in un periodo
non certo facile?

«Ho dovuto apprendere velo-
cemente tante cose, pensi che
prima della mia elezione a ret-
tore non ero mai entrata in un
Cda e in un Senato dell’univer-
sità. Qualche giorno dopo è sta-

to approvato il
decreto Tre-
monti che pre-
vedeva i tagli li-
neari al Fondo
di finanziamen-
to compiuti de-
finitivamente
dal governo
Monti. Esatta-
mente un anno
dopo è arrivata
la riforma Gel-
mini che, dopo
30 anni, rivede-
va il sistema
universitario».

In questa si-
tuazione, cosa

è significato per lei essere ret-
tore dell’università di Udine?

«Ho dovuti imparare veloce-
mente anche cosa vuol dire es-
sere rettore dell’università di
Udine che vive e prende forza
dal suo territorio. E’ una re-
sponsabilità sociale nei con-
fronti della comunità accade-
mica e di quella friulana».

Questa responsabilità la rac-
comanderà anche al suo sosti-
tuto?

«Qualunque rettore dovrà te-
nere conto del rapporto tra uni-
versità e territorio».

Qual è la forza dell’ateneo
friulano?

«Essere tra i migliori atenei
italiani nonostante il sottofi-
nanziamento statale. Non di-
mentichiamo che rispetto a
quanto ci spetta dal 2009
avremmo dovuto incassare 36
milioni di euro in più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiana Compagno

Il rettore Compagno
rinuncia ad altri ruoli
e se ne va all’estero
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