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

Corsi confennati al campus di Pordenone, ma resta la prudenza
Pavan: «Da noi riduzioni già operate». Ballaman: «Ci dicono bravi e ci penalizzano». Bolzonello: «Dipende dallo Stato»

Nella serie di tagli previsti
dall'ateneo udinese non do-
vrebbero rientrare, per il mo-
mento, i corsi di laurea attiva-
ti nel campus universitario di
via Prasecco. Soprattutto
quelli di ingegneria riscuoto-
no da tempo un giudizio positi-
vo, in virtù del loro collega-
mento stretto con la realtà pro-
duttiva provinciale. Però que-
st'anno, per la prima volta, a
Pordenone non si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione
dell'anno accademico.

«Dal discorso del rettore
Compagno -ha dichiarato Gio-
vanni Pavan, presidente del
Consorzio universitario di
Pordenone, presente ieri alla
cerimonia a Udine - si evince-
va che i tagli siano stati già
operati, e che quindi i corsi
"rimasti" possono stare tran-
quilli, come quelli pordenone-
si. Certamente il futuro può
sempre riservare sorprese:
tanto dipenderà anche dalla
future decisioni del ministe-
ro». Nessuna polemica per la

Alcuni studenti ieri a Udine

mancata cerimonia pordeno-
nese. «Avevano dei premi da
consegnare - ha concluso Pa-
van -e hanno preferito la sede
unica. Ci avevano comunque
avvisati da tempo».

«C'è stato un giudizio molto
positivo sui corsi pordenone-
si d'ingegneria -ha aggiunto il
presidente del Consiglio re-

gionale Edouard Ballaman,
presente anch' egli -, come per
altre realtà territoriali regio-
nali. Peccato che la logica dei
tagli colpisca allo stesso modo
le università migliori e quelle
meno. Con il federalismo que-
sto non accadrebbe. Ci dicono
quanto siamo bravi in regio-
ne, ma poi alla fine siamo co-
munque penalizzati».

Il presidente ha inoltre sot-
tolineato come più volte nel
discorso del rettore si sia fatto
riferimento allo scudo fisca-
le, visto che da quel comparto
(in base al suo successo) do-
vrebbero arrivare nuovi fondi
per le università. «Pure il cor-
so di Scienze multimediali -
ha concluso il sindaco di Por-
denone Sergio Bolzonello - è
stato portato a esempio per la
sua innovatività. Mi è piaciu-
to molto l'approccio del retto-
re, rivolto al futuro. Per il polo
universitario di Pordenone
non dovrebbero esserci sor-
prese negative, anche se alla
fine tutto dipende dalle leggi
dello Stato». (dj)
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