
3 DIC 2009 Il Piccolo Trieste Cronaca pagina 15

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I REnORI E L'ASSESSORE ROSOLEN ALLA TAVOLA ROTONDA DEL PD

Compagno e Peroni: «Riforma Gelmini?
Vanno bene le linee guida, non i tagli»

L'assessore regionale
all'Università e Ricerca
Alessia Rosolen si aspet-
tava forse di passare at-
traverso le forche caudi-
ne alla tavola rotonda or-
ganizzata ieri dalla scuo-
la di formaaìone del Pd
sul tema "La riforma Gel-
mini: quale futuro per il
sistema universitario?".
Invece ha trovato degl i
ìnterlocutorl benevoli.

Al confronto hanno par-
tecipato i rettori degli
atenei di Ueline e Trie-
ste, Cristiana Compagno
e Francesco Peronl, e il
vìcepresìdente di Area
Sctence Park Francesco
Russo, coordinati dal re-
sponsabile della scuola
di formazione Mìtja Gia-
Iuz. E emerso un sostan-
ziale accordo sulla neces-
sità di riformare l'Univer-
sità italiana e sulle poten-
zialità del disegno di leg-
ge Gelmini in tal senso.
Le critiche si sono foca-
lizzate piuttosto sul-
l'aspetto economico del-
la riforma, i cui tagli ri-
schierebbero di portare
al collasso il sistema. «II
mio giudizio sul dd] è po-
sitivo per l'ampiezza del-
la riforma - ha affermato
Compagno - sebbene sia-
no necessari degt r emen-
damenti che lo rendano
fattibile». Il problema
principale sta neuertsor-
se: «II sistema universita-
rio ha problemi ad arriva-
re al breve termine - ha
detto il rettore di Udine -
mentre la riforma preve-
de cambiamenti almeno
sul medio periodo: con
queste risorse simili ri-
forme non si possono fa-
re».

Secondo Peroni da
norzentazezìone di facol-
tà e dipartimenti propo-
sta dal ddl va nella dire-
zione giusta perché ag-
gredisce l'autoreferenzia-
Htà. Può invece sembra-
re meno digeribile - ha
proseguito il rettore di
Trieste - la riforma degl!
organi di governo: gli ate-
nei dovranno manovrare
affinché i consigli di am-
ministrazione non perda-
no il loro carattere demo-
cratico, affiancandovi le
competenze». Anche Pe-
l'ani ha Infine sottolinea-

to l'insostenibil ità econo-
mica della riforma.

L'assessore Rosolen
dal canto suo ha auspica-
to che de lacune di carat-
tere rìnanzlano del ddl
vengano risolte in sede
parlamentare», rivendi-
cando invece «il lavoro
portato avanti congiunta-
mente dalla Regione e
dagli atenei per la razio-
naluzaz.ìone dei nnanzta-
menti e per l'unificazio-
ne degli Enti regionali al
diritto allo studio in

un'ottica culturale e non
di tagli». Ma il punto che
più sta a cuore a Rosolen
è la creazione di un con-
tenitore unico per sup-
portare le attività delle
università: «Stiamo stu-
diando la natura giuridi-
ca di un soggetto che pos-
sa unire università, enti
locali e impresa».

La possibilità di una
confederazione delle uni-
versità del Friuli Vene-
zia Giulia sembra infatti
essere negli intenti di tut-

l rettori
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ti i protagonisti: «Una fe-
derazione delle tre Uni-
versità e di parte degt i
enti di ricerca ci farebbe
fare un grande passo in
avanti», ha affermato
Russo richiamandosi al-
l'esempio delle federazio-
ni di campus d'oltreocea-
no. A questo scopo Udine
e Trieste stanno studian-
do degl i statuti che possa-
no rendere complementa-
ri i due atenei: «Nella
pratica è già una realtà -
ha aggiunto Compagno -.
All'inaugurazione del-
l'anno accademico il pri-
mo a complimentarsi è
stato il presidente del
consiglio studentesco di
Trieste».

Russo ha infine posto
l'accento su aspetti criti-
ci della riforma Gelmini
paralleli al tema delle ri-
sorse: «La teropistica è
troppo lenta, bisognereb-
be suddividerla - ha det-
to -. Inoltre il ddl è invasi-
va in tema di governance
e mette a rischio l'indi-
pendenza degli atenei: le
università non sono
aziende».
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