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CRISTIANA COMPAGNO
L'UNIVERSITÀ DEL FRIULI: IMPEGNO PER
LA QUALITÀ A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Cristiana
Compagno, eletta Magnifico Rettore dell'Università

di Udine il 27 maggio del 2008, fin dall'inizio del suo mandato
si è impegnata con determinazione e tenacia per portare l'ateneo

udinese ai vertici qualitativi del sistema universitario nazionale

Professoressa Compagno, qual è il
bilancio dei primi diciotto mesi da
Rettore?
E' stato un anno molto intenso da tutti i
punti di vista. Ho imparato molto. Credo
di aver iniziato a introdurre, insieme agli
organi di governo dell'ateneo, importanti
processi di cambiamento, anticipando
molti punti del disegno di legge di riforma
dell'università approvato dal Consiglio dei
Ministri il 28 ottobre scorso. Abbiamo la-
vorato a ritmi molto sostenuti, ma c'è una
grande soddisfazione perché siamo riusciti
a iniziare un processo di cambiamenti
strutturali sia grazie all'impegno di tutti gli
organi di governo dell'ateneo, sia grazie al
fatto che la comunità accademica ne ha
capito l'importanza e li sta portando avanti
con determinazione.

Quali sono gli obiettivi di quei cam-
biamenti?
Vanno nella direzione di una qualificazio-
ne ulteriore dell'offerta formativa e della
ricerca di ateneo, di una valutazione della
stessa ricerca e della didattica, il tutto per
indirizzare le risorse sulla base di logiche di
merito e a criteri qualitativi.

Ci ha appena sottolineato che quei
cambiamenti sono stati ben accettati
dal corpo accademico udinese. Crede
che in altri atenei, più vecchi e dove
determinati modi di operare sono più
"incancreniti" ci sarà lo stessa accet-
tazione delle novità?
Udine ha certamente il vantaggio di essere
un'università relativamente giovane, con

una struttura demografica dei docenti fra
le più giovani d'Italia e, quindi, con una
potenziale rapidità d'azione che ci è stata
riconosciuta anche dal Ministero. Vedia-
mo, dunque, i cambiamenti introdotti dal
ddl (che pur presenta alcune criticità che
vanno aggiustate in sede di emendamenti
tecnici) come un'opportunità di evoluzione
per finalmente valutare gli atenei sulla base
del merito e della qualità, il che consentirà
ai nostri giovani ricercatori di far vedere la
loro bravura: cosa che, fino a oggi, con la
ripartizione dei fondi su base storica non
era possibile.

Più in generale qual è il suo giudizio
sulla riforma universitaria?
Intanto, come dicevo, ritengo che ci do-

Lo sede universitario di Palazzo Antonini

di Carlo Tomaso Parmegiani

vranno essere doverosi emendamenti
tecnici nel passaggio parlamentare. Nel
complesso, tuttavia, l'impianto è molto
ampio e interviene su due aspetti fonda-
mentali dell'università: la governance, ride-
finendo le composizioni e i ruoli di senato
accademico e consiglio di amministrazione
e, a livello interno, il rapporto fra facoltà e
dipartimenti con uno spostamento del ba-
ricentro di "potere accademico" dalle fa-
coltà ai dipartimenti come centri produttori
della ricerca e della didattica (da questo
punto di vista noi abbiamo anticipato il ddl,
lavorando sui processi di riaggregazione di-
partimentale con l'obbiettivo di dimezzarne
il numero che oggi è di ventotto); i mec-
canismi di funzionamento, reclutamento
e gestione per i quali, soprattutto da que-
st'ultimo punto di vista, noi abbiamo già
ampiamente anticipato il ddl, creando un
nucleo di valutazione di grande prestigio
e con 5 componenti su 9 esterni al nostro
ateneo, fra i quali anche Salvatore Settis,
rettore della Normale di Pisa e membro
dell'European Research Councii, che è l'or-
ganismo che definisce le linee strategiche
della ricerca e distribuisce tutte le risorse a
livello europeo. Il giudizio è, dunque, po-
sitivo sugli obiettivi, mentre una grossa cri-
ticità è data dalla mancanza di risorse per
attuare la riforma, non solo perché non ci
sono risorse aggiunte, ma perché abbiamo
risorse calanti da qui al 2012.

La riforma, però, non ha anche
l'obiettivo di far risparmiare lo Stato?
Questa è una riforma che punta prima-
riamente a innalzare i livelli di qualità del
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sistema e una riforma di questo tipo non
si può realizzare a risorse calanti. Aspet-
tiamo adesso i risultati dello scudo fiscale
per capire di quanto dovremo ridurre le
risorse, ma per un ateneo già fortemente
sotto finanziato come il nostro realizzare
compiutamente riforme a risorse calanti
è assai difficile. Non possono solo rideno-
minare le risorse, dicendo che oggi una
parte di quelle che riceviamo derivano dai
nostri meriti, ma in realtà i trasferimenti a
un'università considerata virtuosa come la
nostra si riducono invece di aumentare.
La premialità dovrebbe basarsi su risorse

Superate le criticità e se si riuscirà
a implementare lo riforma, potremo
leggere meno libri di critica ai con-
corsi pilotati e alle altre manchevo-
lezze delle nostre università?
Ritengo che questi siano processi destinati
all'estinzione. Credo che, anche per effetto
di ampi rinnovi generazionali, si vada verso
una nuova "ecologia" del sistema universi-
tario nazionale che avrà i suoi tempi di rea-
lizzazione, ma che va nella direzione giusta.

aggiuntive, rispetto alla funzionalità di base
del sistema.

Economia

Intervista

Noi, ad esempio, abbiamo già fatto l'intera
riforma didattica e non la toccheremo più
per i prossimi anni e questo ha richiesto
un grande sforzo di razionalizzazione (con
una diminuzione del 76% della stessa),
ma anche di capacità di immaginare cosa
servirà nei prossimi anni, guardando avanti,
per ottenere anche un importante risultato
di riqualificazione, perseguendo obiettivi
di qualità. In questo senso, ad esempio,
abbiamo introdotto il numero chiuso ad
economia, per riuscire a garantire una qua-
lità elevata, lasciando fuori 740 studenti
che avevano fatto domanda, ma puntando
a fornire al territorio una classe dirigente
futura di elevata, elevatissima qualità. Cer-
tamente il risultato dipenderà anche dai
singoli contesti ambientali, è, infatti, scon-
tato che in contesti ambientali e territoriali
più ~irtuosi certi processi ottengono perfo-
mances migliori.

L'Università di Udine ha qualificato
il suo ruolo integrando le funzioni
istituzionali di ricerca, didattica e
formazione con quella di supporto
al territorio per contribuire al suo
sviluppo. Qual è il consuntivo dello
svolgimento di queste funzioni? Quali
i programmi?
L:università ha istituzionalmente tre fun-
zioni che sono la didattica, la ricerca e
la promozione dello sviluppo territoriale.
Credo che l'università di Udine abbia nel
suo dna la capacità di integrare queste tre
funzioni, seguendo lo sviluppo del territorio
nelle sue esigenze. Si pensi a Pordenone
dove sono collocate tutte le materie di ma-
nagement, di ingegneria dell'innovazione
o della tecnologia dell'informazione, molto
richieste dal settore manifatturiero di quella
provincia. Più in generale l'offerta forma-
tiva del nostro ateneo porta trasferimenti
di conoscenze importanti e forma classe
dirigente per il nostro territorio. La nostra
università ha ottimi indicatori di ricerca
scientifica, ma, ciò che più conta per l'in-
dustria del territorio, ha i migliori indicatori
nazionali di trasferimento tecnologico,
cioè di trasferimento e di cogenerazione
di innovazione con il sistema produttivo.
Attualmente abbiamo 60 brevetti che, fatto
tutt'altro che automatico, per oltre il 50%
sono o venduti direttamente ad aziende o
sfruttati nelle imprese spin off universitari,
il che consente di portare innovazione nel
sistema. Abbiamo inoltre 28 spin oti, molti
dei quali hanno dimostrato di essere eco-
nomicamente sostenibili. In questo modo
come università abbiamo avuto anche un
ruolo di sviluppo di alcuni settori innovativi
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come le biomedicine, le biotecnologie ve-
getali e l'kt, il che ci rende uno strumento
anticiclico che può essere utile al sistema
industriale regionale rispetto alla crisi che
sta colpendo strutturalmente alcuni settori
del manifatturiero. Sul lato della formazio-
ne della classe dirigente, va, infine, detto
che tre delle nostre dieci facoltà sono
state giudicate le migliori d'Italia e le altre
sette si collocano tutte nei primi dieci po-
sti, mentre per quanto riguarda la qualità
globale del nostro ateneo siamo al nono
posto in Italia su oltre ottanta università.
In questo contesto come giudica
il rapporto con l'industria? C'è bi-
valenza, cioè una commistione di
interesse/indifferenza, oppure, dopo
l'incomunicabilità dei primi anni del-
l'Università, il rapporto si è stabilizza-
to sino a preludere ad una più stretta
integrazione?
I rapporti tra università e industria sono
indubbiamente positivi, tant'è che spesso
siamo stati presi a modello a livello nazio-
nale. Sicuramente anche questo rapporto,
come tutti i rapporti, ha bisogno di essere
alimentato e migliorato nel tempo, per
evitare fasi di obsolescenza. Dobbiamo,
quindi, ricercare continui contatti fra univer-
sità e industria, dove l'ateneo deve essere
visto come la più importante infrastruttura
immateriale al servizio del territorio.

In questo senso, cosa chiede all'indu-
stria?
Di credere e investire nell'università, per-
ché proprio in questi momenti può aiutare
a guardare oltre la crisi con processi di
innovazione e cognitivi diversi. Chiedo agli
imprenditori di guardare con fiducia all'uni-
versità che ha sempre una mano tesa in
tutte le aree disciplinari delle quali un'indu-
stria può avere bisogno.

In passato anche l'ateneo udinese ha
visto uno sviluppo diffuso con pro-
liferazione di corsi e sedi in località
diverse, espansione immobiliare. Il
processo di razionaliziazione, ridu-
zione dei costi, miglioramento della
qualità, riconoscimento del merito,
sta rendendo necessari provvedimen-
ti di ridimensionamento. Qual è la
situazione adesso? Il processo è finito
o deve proseguire?
AI riguardo distinguerei fra quello che è un
immaginario collettivo di università spre-
cona e dissipativa sul territorio, e quello
che è il caso specifico dell'Università del
Friuli. Senz'altro negli ultimi quindici anni
il sistema universitario nazionale ha visto

un'esplosione dell'offerta formativa e an-
che una polverizzazione territoriale che
oggi non vanno più d'accordo con la strut-
turale scarsità di risorse e con l'esigenza
fare massa critica e di fare qualità. Tuttavia
mi preme sottolineare che entrambi i fe-
nomeni non possono essere imputati uni-
camente all'università. l'esplosione dell'of-
ferta formativa deriva, infatti, in larga parte
dalle riforme ministeriali che si sono sue-
cedute. Per fare un esempio chiarificatore:
dopo l'introduzione del famoso "3+2", io,
che con il vecchio modello avevo un solo
insegnamento di "strategie di impresa", mi
sono ritrovata con tre insegnamenti (strate-
gia 7,2 e 3) uno dei quali per la triennale
e due per la specialistica. Quindi spesso
l'offerta didattica è esplosa portando gli
stessi contenuti di prima, su diversi inse-
gnamenti nei vari anni. Anche per quanto
riguarda la dissipazione sul territorio c'è
stata, invece, spesso una mancata capacità
degli atenei di dire di no ad assessori e
sindaci che hanno investito in immobili
per portare nei propri territori l'università.
Oggi, quindi, gli stessi politici (e gli stessi
industriali) che hanno voluto l'università
nei loro comuni e nelle loro provincie,
sono quelli che accusano gli atenei di dis-
sipazione territoriale. I rettori che come me
si trovano al governo degli atenei in questa
fase, sono costretti a dire sempre di no e
a bloccare le espansioni territoriali.

E, quindi, cosa farà l'ateneo udinese?
Per quanto riguarda l'Università del Friuli va
detto che ha cercato negli anni di espan-
dersi territorialmente in maniera razionale,
proponendo un'offerta formativa fortemen-
te ancorata alle necessità e alle culture dei
diversi territori nei quali è presente. Di Por-
denone abbiamo detto, mentre per Gorizia
si è puntato sull'anima umanistica, della
mediazione culturale, di comunicazione e
scambio fra i popoli e territori. Ovviamente,
oggi, scelte di ulteriori espansioni non sono
più sostenibili perché si sono drammatica-
mente ridotte le risorse. Dobbiamo, quindi,
concentraci su scelte di consolidamento.
Sempre più le scelte di permanenza terri-
toriale sono scelte di sistema e non solo
della sola università.

In che senso?
Perché l'università nella sua autonomia
strategica è fortemente limitata da due fat-
tori: il primo sono i requisiti ministeriali po-
sti sull'offerta qualitativa e quantitativa che,
ad esempio, ci impone requisiti minimi di
docenza, cioè un numero minimo di do-
centi per ogni corso di laurea. Se l'ateneo

Palazzo Florio (Rettoroto)

non ha il numero richiesto dal ministero il
corso deve essere disattivato; il secondo è
la crescente scarsità di risorse, che da un
lato rendono complesso il mantenimento
dei requisiti e dall'altro impediscono la
sostenibilità dei costi aggiuntivi spesso pre-
senti nelle sedi decentrate. Le decisioni di
mantenimento territoriale di un dato corso
di laurea, di una sede universitaria devono,
quindi, essere decisioni di sistema.

Tradotto vuoi dire che se una città, o
gli imprenditori della zona, vogliono
mantenere un dato corso di laurea
devono contribuire a pagarlo?
Esatto. In questo momento diventa impor-
tante il sistema. Un sistema che adesso è
fortemente in crisi e ciò ci fa vivere mo-
menti di grande difficoltà. Anche perché
la solidarietà del sistema va nei punti più
deboli e l'università non è ancora percepita
come tale o meglio non è percepita come
istituzione in emergenza finanziaria. Ciò,
però, in prospettiva futura è molto perico-
loso. Il sistema economico non può evol-
vere senza la conoscenza e l'innovazione.

Questa vostra impostazione trova
condivisione nel territorio o "Univer-
sità del Friuli" è più uno slogan che
altro?
Penso che su questo si debba ancora la-
vorare per far sentire l'Università del Friuli
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come un patrimonio di tutto il territorio.
Non solo perché come ogni ateneo è un
indispensabile luogo di produzione di ri-
cerca e di conoscenza, ma anche perché
da un punto di vista economico la nostra
università muove annualmente, e fa per-
manere sul territorio in termini di ricchezza,
circa 760 milioni di euro all'anno. Ha 2000
dipendenti e muove 20.000 persone fra le
varie sedi.

A proposito del movimento di perso-
ne, visto che l'ateneo udinese è rela-
tivamente recente, non avrebbe avu-
to più senso concentrarlo in un'unica
sede costruita ex novo, un campus,
invece di sparpagliarla in tanti palaz-
zi storici con i relativi costi di recu-
pero e creazione di "traffico" per gli
spostamenti fra le varie sedi?
La nostra è nata come modello di univer-
sità molto inserita nella città, fra la gente, e
questo impianto genetico rispecchia la sua
struttura edilizia. Forse dal punto di vista
di un'analisi dei costi-benefici immobiliari
sarebbe stato meglio procedere come da
lei suggerito, ma in termini di vitalità, di
internazionalità, di cultura portata alla città,
di "valori intangibili" trasmessi al territorio,
credo sia stato meglio così.

L'ipotesi di una fondazione unica per
le due Università di Udine e di Trieste
sembra tramontata. Bisogna, comun-
que, trovare quale forma di maggiore
integrazione tra l'Università di Udine,
quella di Trieste e lo Sissa?
Direi che su questo stiamo facendo ab-
bastanza. Sarebbe irresponsabile non
introdurre processi di razionalizzazione
integrativa dell'offerta didattica e di riqua-
lificazione della spesa. Il modello è quello
della coopetizione, cooperare e competere
insieme, sperimentato da tante industrie,
che dobbiamo fare proprio dell'università.
Dobbiamo, quindi, introdurre integrazioni
funzionali a un miglioramento dell'offerta
didattica e a un minor costo della stessa.
Un modello che possiamo attuare non
solo con l'Università di Trieste, ma anche
con quelle dell'intero Nord-Est e, perché
no, dell'Euroregione. Alcuni processi con
Trieste per due lauree magistrali (gli ultimi
due anni, ndr) umanistiche (Italianistica e
Antichistica) e altrettante scientifiche (Fisica
computazionale e Ambiente e territorio)
partiranno già dal 2010-2011, mettendo
insieme docenti e studenti dei due atenei,
un anno a Trieste e uno a Udine. Si tratta
di corsi che erano "deboli" sia a Trieste, sia
Udine e che unificati potranno rispondere

ai requisiti richiesti dal ministero e garantire
un'offerta formativa molto qualificata al
territorio. Sono discipline con ancora piccoli
numeri, ma con importanti prospettive
future. Allo stesso modo stiamo lavorando
con scuole di dottorato interateneo e in-
ternazionali nel campo delle nano e delle
biotecnologie con Trieste e la Sissa.Stiamo
anche aprendo molti contatti con altri
atenei dell'Euroregione. Il tutto nel pieno
rispetto e affermazione della nostra auto-
nomia e della nostra identità.

risente. In un'ottica sistemica, dunque, tutti
gli anelli della catena possono avere valore
se gli altri glielo riconoscono.

Il Parco scientifico e tecnologico di
Udine gestito da Friuli Innovazione è
un esempio concreto di rapporto con
il territorio. E' soddisfatta delf'attività
del Parco? Quali le prospettive anche
in relazione all'incubatore di imprese
innovative?
Penso che si debba puntare sempre a mi-
gliorare le cose. Il Parco è uno strumento
molto importante nella catena del trasferi-
mento tecnologico ed è fortemente legato
alle caratteristiche del sistema economico
friulano. Credo che sia l'industria, sia l'uni-
versità debbano valorizzarlo maggiormente,
perché il parco è l'anello intermedio di
una catena dove a monte c'è l'ateneo e a
valle l'industria e se queste non gli danno
il giusto valore, esso di conseguenza ne

L'Università "produce" lo nuova clas-
se dirigente. Sotto questo profilo
quanti laureati trovano occupazione
o lavorano in Friuli? Quanti invece
trovano opportunità fuori Regione?
Laureiamo circa tremila giovani all'anno.
E in generale la caratteristica riscontrata
è quella della mobilità delle esperienze
lavorative anche a livello internazionale.
Spesso i nostri giovani tornano in regione
più maturi e capaci di offrire intelligenza e
innovazione al sistema. Tuttavia va rilevato
che la capacità di assorbimento di nostri
laureati da parte del sistema produttivo re-
gionale è ancora relativamente bassa, date
le caratteristiche strutturali di un'economia
articolata sulle piccole e piccolissime im-
prese. Anche per il nostro territorio valgono
i trend nazionali: le lauree tecnico scienti-
fiche sono le più richieste. Più in generale
i laureati dell'università di Udine, in base
alle classifiche nazionali, trovano lavoro
mediamente prima rispetto ai laureati di
altre università: il 77% dei nostri laureati
magistrali trova infatti lavoro entro un anno
dalla laurea mentre la media nazionale è
ferma al 62%.

Cristiana Compagno (Foto archivio Università degli Studi di Udine)
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