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Doccia fredda per l'università:
Roma tag1iaaltri 7 milioni

ti rettore Compagno:
siamo arrivati al punto X
oltre non si può tagliare

UDINE. «Quello che doveva-
mo fare l'abbiamo fatto, ma
non possiamo farci carico di ul-
teriori disavanzi di bilancio in-
dotti dallo Stato». N elle parole
pronunciate ieri dal rettore
dell'ateneo friulano, Cristiana
Compagno, che nel 2010da Ro-
ma riceverà 7 milioni di euro
in meno rispetto al 2009, c'è la
preoccupazione di non riusci-
re ad assicurare il funziona-
mento della didattica, della ri-
cerca e il risanamento di bilan-
cio che quest'anno chiude con
un attivo di 500 mila euro. Ieri,
nell'aula magna di piazzale
Kolbe, all'inaugurazione del-
l'anno accademico congiunta
delle sedi di Udine, Pordeno-
ne e Gorizia, voluta per ribadi-
re la centralità dell'ateneo friu-
lano e per contenere la spesa
del cerimoniale, il rettore ha il-
lustrato le difficoltà che dovrà
affrontare il prossimo anno
l'ateneo friulano quando dallo
Stato riceverà un Fondo di fi-
nanziamentoordinario(Ffo)ri-
dotto di 7 milioni di euro.
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L'inaugurazione dell'anno accademico. Per la prima volta niente cerìmonia a Pordenone, ma evento unificato a Udine per risparmiare

Roma toglie altri 7 milioni all'università
Il rettore Compagno: «Già ridotto tutto ilpossibile». Sollecitato l'impegno dei parlamentari regionali

«Quello che dovevamofare l'abbiamo fatto, ma
non possiamo farci carico di ulteriori disavanzi di
bilancio indotti dalloStato».Il rettore dell'ateneo di
Udine, Cristiana Compagno,ha detto che da Roma
riceverà 7milioni di euro del2009.C'è lapreoccupa-
zionedi non riuscire ad assicurare il funzionamen-
to di didattica, ricerca e risanamento di un bilancio
quest'anno chiuso con un attivo di 500mila euro.

Ieri a Udine, nell'aula magna di piazzale
Kolbe, l'inaugurazione dell'anno accademico
congiunta delle sedi di Udine, Pordenone e
Gorizia, voluta per ribadire la centralità del-
l'ateneo friulano e per contenere la spesa del
cerimoniale, il rettore si è soffermata sulle dif-
ficoltà che dovrà affrontare il prossimo anno
l'ateneo friulano quando dallo Stato riceverà
un Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) ri-
dotto di 7milioni di euro. «Su questi 7milioni
l'università confidava: erano parte integrante
del piano di rientro del disavanzo valutato po-
sitivamente dal ministero un anno fa» ha spie-
gato il rettore nel richiamare l'attenzione sul
fatto che «a questo taglio si aggiungono i 12
milioni di euro consolidati di sottofinanzia-
mento annuo e che a oggi il credito cumulato
raggiunge i 100milioni». Da qui l'appello già
rivolto lunedì scorso al ministro Mariastella
Gelmini e algovematore della Regione Renzo
Tondo, di premiare gli atenei virtuosi e la ri-
chiesta ai parlamentari regionali di impegnar-
si affinché i previsti 500 milioni provenienti
dallo scudo fiscale siano non solo destinati al
sistema universitario, ma anche utilizzati per
sanare il sottofinanziamento statale. «Lo chie-
do - ha ribadito il rettore - con maggiore forza
nel momento in cui, dati alla mano, questo
non è accaduto nel 2009».

Senza l'ossigeno dello scudo fiscale, insom-
ma, la situazione finanziaria rischia di diven-
tare complicata, anche perché tutto quello
che c'era da tagliare è stato tagliato. A partire
dai costi di funzionamento per arrivare a quel-
li del personale, che grazie al pensionamento
dei decani hanno prodotto unrisparmio di cir-
ca 2,5milioni di euro. Con senso di responsabi-
lità' ha puntualizzato il rettore, i sacrifici sono
stati distribuiti equamente nella comunità ac-
cademica, evitando di aumentare le tasse per
gli studenti. Ma nonostante gli sforzi ricono-
sciuti dalle classifiche degli atenei più sottofi-
nanziati e di quelli virtuosi dove Udine occu-
pa il 14° e il 10° posto e dall'aumento del 6%
delle immatricolazioni, l'ateneo friulano re-
sta sottofinanziato. «Siamo arrivati al cosid-
detto livello di efficienza "X", oltre il quale
nessuna organizzazione può ulteriormente ta-
gliare, pena il selvaggio ridimensionamento
che non è più razionalizzazione, ma perdita
secca di valore. Di questo no, non ci sentirem-
mo responsabili».

In questo momento di difficoltà economica
gli accorpamenti con Trieste sono inevitabili,
ma Udine non intende svendere le sue specifi-
cità. Lo conferma il fatto che 3 delle 4 lauree
magistrali accorpate hanno sede amministra-
tiva a Udine, una sola a Trieste. Quanto a Por-
denone, per ora i corsi sono stati confermati e
l'efficienza riconosciuta, ma il timore di tagli
resta dietro l'angolo.
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La Regione
Tondo: «L'autonomia
non è in discussione»

L'obiettivo della Regione è semplificare le procedure
dei finanziamenti alle università, con strumenti di val uta-
zione legati ai risultati. Tutto ciò «senza mettere in discus-
sione l'autonomia delle singole università, tanto mento
quella dell'ateneo friulano». L'ha assicurato, ieri, il gover-
natore, Renzo Tondo, precisando che nonostante i 260
milioni di euro in meno in finanziaria nel 2010 gli atenei
riceveranno 45 milioni. Cinque in meno rispetto all'anno
in corso. «Il nostro obiettivo - ha aggiunto Tondo -è ridare
dignità e forza al sistema universitario che negli ultimi
anni ha mostrato segni di debolezza determinati dalla
dispersione di risorse: il sistema va perciò consolidato
incentivando forme di collaborazione». La Regione è im-
pegnata nella creazione di un coordinamento tra Trieste,
Udine, Sissa, che sarà allargato ai due Conservatori di
musica, ad altre istituzioni e ai privati. Ma anche nell'uni-
ficazione degli Erdisu di Udine e Pordenone. Allo stesso
modo l'assessore Alessia Rosolen ha garantito il finanzia-
mento per il corso di Enologia di Cormons, dove però
resta aperta la questione del mantenimento della Casa
dello studente che costa 322 mila euro l'anno. Il corso
potrebbe essere trasferito nel polo scientifico dei Rizzi.

Gli ex rettori
«La ricetta è anticipare
le rifonne didattiche»

«Mantenere uno stretto legame con i politici e cogliere
le opportunità delle riforme didattiche, anticipandole»
questi i consigli degli ex rettori, Franco Frilli e Marzio
Strassoldo che, ieri, nella cerimonia inaugurale dell'anno
accademico, hanno ripercorso due decenni di sviluppo,
dal 1983 al 2001, dell'ateneo friulano.

«Se l'ateneo friulano ha avuto un notevole impulso nella
seconda metà degli anni Ottanta, lo si deve in buona parte
allo stretto legame che si era creato con i parlamentari
friulani» ha ricordato Frilli. «La compattezza dei nostri
onorevoli è stata oltremodo importante, oltre che efficace»
ha aggiunto Frilli prima di riconoscere che l'attuale «Cda
ha ingranato la marcia giusta». Da qui l'appello ai friulani
affinché «continuino a sostenere con lo stesso entusiasmo
dei primi anni questa istituzione». Altrettanto dettagliato
l'intervento di Strassoldo, il rettore arrivato da Trieste che
ha saputo sviluppare l'università friulana, vincendo la com-
petizione con l'ateneo giuliano. Ieri Strassoldo ha confessa-
to di aver più volte approfittato delle sue conoscenze della
realtà triestina per fare «crescere la Universitàt dal Friùl
che risponde a un'antica aspirazione del Friuli,findaitem-
pi di Beato Bertrando, patriarca d'Aquileia».

La prolusione della Compagno e, tra il pubblico, si scorgono Ballaman e Bolzonello
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