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ANNO ACCADEMICO Il presidente spiega la collaborazione con Trieste

«L'Ateneo non si tocca»
Tondo: «Non e in discussionel'autonomia dell'Uniuersità .friulana»
• INSOSTITlJIBILE. Il presidente della

Regione Renzo Tondo ha affrontato ieri,
durante l'inaugurazione dell'anno accade-
mico dell'Università di Udine, il tema del
"coordinamento" tra atenei regionali che
tante paure ha generato in Friuli, assicu-
rando che l'autonomia dell'Università udi-
nese «non è in discussione» e dicendosi
ammirato dei risultati raggiunti.

• IL BII...Aì.'\'CIO. Intanto però la penuria
di risorse costringe il rettore Cristiana
Compagno a predisporre un bilancio di
emergenza, «con interventi straordinari»,
per fare fronte ai sette milioni in meno
garantiti dal Fondo di finanziamento mini-
steriale.

Lanfrlt e Valete alle pagine Il e III

Quotidiano
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SORRISI
ACCADEMICI
Ilpresidente
dellaRegione
Tondoieri
.assieme al rettore
Compagnoe
all'exrettore Frilli
(PressPhoto
Lancia)

Tondo promuove l'Ateneo
IL RETTORE
Stretta all'angolo
non getta la spugna
ma va all'attacco
Andrea Valclc.......................

Due grandi schermi riflettono
l'immagine della Compagno; dal
fondo invece la sua figura toga-
ta, simbolo dell'autorità accade-
mica, risulta piccina: una mac-
chia bianca, dovuta al manto
d'ermellino, in mezzo al coro
scuro del corpo docente. Pur non
volendo, è sicuramente lei la
solista. Sulle sue spalle ricade
per intero la responsabilità di
chiarire il futuro dell'Università
friulana. Il video rimanda un
volto teso e preoccupato, una
mano stringe l'asta del microfo-
no, mentre l'altra regge i fogli
della sua relazione: una mano
ferma. Legge la Compagno, per-
ché ogni parola pesa in questo
momento e se è facile elencare
numeri prestigiosi e riconosci-
menti ministeriali, risulta altret-
tanto difficile non gridare la
vergogna e l'umiliazione di un
ateneo cui mancano ifondi stata-
li per una seria programmazio-
ne. Certo la denuncia resta pe-
sante, ma sembra che il rettore
si trattenga dall'esprimere lo
sdegno e quasi lo stupore, per
come viene trattata la sua Uni-
versità.
È stretta all'angolo e uscime

senza lanciare la spugna è com-
pito arduo. Come respingere i
piani regionali di accentramen-
to, se questi sembrano giustifica-
ti da direttive ministeriali e da
mancanza di fondi' Come difen-
dere un'Università unica nella
sua genesi, perché voluta dalla
volontà popolare come strumen-
toproprio senza essere accusata
di particolarismo e con il rischio
di perdere anche ipochi contri-
buti a disposizione?

Un modo solo ed è quello che
ha usato la Compagno: la forza
della speranza, e la fedeltà ai
principi su cui è nata l'Universi-
tà friulana, riassunti in quel
saluto tutto in "cjargnel" affinché
anche Tondo capisse che non si
può sempre dire "comandi".

Antonella tantrlt regione" tutto ciò che c'è da
riconoscere e lo dice «con
ammirazione", dopo aver
ascoltato i dati di bilancio
presentati dal rettore, Cristia-
na Compagno, che per il presi-
dente "sono la rappresentazio-
ne di un impegno riformato-
re". Un impegno di riforma
che quest'anno, il32' dell'Uni-
versità friulana, è stato l'ospi-
te per eccellenza dell'appunta-
mento. Necessario, a fronte
della drastica riduzione dei
fondi - il bilancio 2010 il
rettore dovrà farlo con 7 milio-
ni in meno - ma virtuoso
perché, come ha sottolineato
Tondo, «ho apprezzato la con-
sapevolezza che per rnantene-

UDINE

UDINE

Infrastrutture, internaziona-
lizzazione e innovazione: sono
i tre assi su cui punta la
Regione e che "l'Università di
Udine incarna perfettamente.
Per lei parlano le cifre, indi-
scutibile la qualità della didat-
tica, della ricerca, il grado di
internazionalizzazione e la ca-
pacità di trasferire conoscen-
za e tecnologia».
Il presidente della Regione,

Renzo Tondo, ieri a Udine per
l'inaugurazione dell'anno ac-
cademico dell'ateneo friula-
no, riconosce a questo «patri-
monio prezioso per l'intera

re l'eccellenza l'Università de-
ve cambiare, deve accettare
la sfida di un 'incisiva riforma.
E su questo punto le Universi-
tà del Friuli Venezia Giulia e
la Regione sono sulla stessa
lunghezza d'onda».
All'inaugurazione, alla qua-

le erano presenti anche gli
assessori regionali Rosolen,
Violino e Garlatti, il presiden-
te della Provincia di Udine
Pietro Fontanini, i sindaci di
Udine, Pordenone e Gorizia,
ma assenti tutti i parlamenta-
ri - Compagno elenca gli atti
intrapresi che certificano la
sfida raccolta, però chiede a
Tondo, come ha fatto lunedì
con il ministro Gelmini, che

Compagno fa iconti
con sette milioni in meno
,
E questa la cifra chemanca all'appello neifinanziamenti
Il rettore: «Interventi straordinari per arrivare al pareggio»
UDINE - Iproblemi, spinosi,
e le azioni mes~e in campo
per risolverli. E la cornice
entro cui si è mossa ieri il
rettore dell'Università di Udi-
ne, Cristiana Compagno, nel-
la lunga e dettagliata relazio-
ne con cui ha inaugurato
l'anno accademico nell'aula
magna di piazzale Kolbe, alla
presenza del corpo docenti,
di molti rettori ospiti di uni-
versità italiane e straniere,
di un folto pubblico.
"Un cantiere aperto", ha

definito l'ateneo, che que-
st'anno ha optato per un'inau-
gurazione congiunta con le
sedi di Pordenone e Gorizia,
«e continuerà ad esserlo per
il prossimo futuro». I princi-
pali interventi messi in atto
in un anno di governo riguar-
dano il rientro del disavanzo,

la riorganizzazione della ri-
cerca e dell'offerta didattica,
i processi di valutazione ester-
na e qualificata di didattica,
ricerca e gestione, il potenzia-
mento dell'internazionalizza-
zione.
FINANZE. Il 2009 è stato

l'anno delle azioni per il pia-
no di rientro del disavanzo
dell'amministrazione centra-

le. Consentiranno di chiudere
con «un risultato positivo di
almeno 500 mila euro". Eppu-
re il bilancio di previsione del
2010 resta molto, molto ar-
duo: «A quadro legislativo
vigente, evidenzia circa 7 mi-
lioni di euro in meno di Ffo
(ai quali si possono aggiunge-
re gli 11 strutturali di sottofi-
nanziamento, ndr). Stiamo
mettendo a punto tutti gli
interventi possibili, ma si trat-
ta di interventi straordinari
che possono essere fatti una
tantum e i cui effetti sono
limitati ad un arino».
RICERCA. E' pronto il rego-

lamento per la costituzione
delle scuole di dottorato e il
disegno finale vedrà inizial-
mente 4 scuole di dottorato al
posto degli attuali 20 dottora-
ti. Si è avviato il processo di

•• Il PRESIDENTE
«Vi ammiro

..........................

per risultati:
l'autonomia

non si tocca»
«nei modelli di valutazione
regionali si premino i percorsi
virtuosi ed efficienti degli ate-
nei».
Pronta la risposta del presi-

dente: «L'obiettivo che ci sia-
mo posti è razionalizzare e
semplificare le procedure dei
finanziamenti regionali, isti-

razionalizzazione organizzati-
va dei Dipartimenti, che por-
terà a cambiamenti macra-
strutturali con la riduzione
del 50% del numero dei dipar-
timenti attraverso processi di
aggregazione e forte crescita
dimensionale. L'investimen-
to sulla ricerca si è mantenu-
to costante.
DIDATTICA. Gli interven-

ti operati sono stati premiati
con un aumento del 6% nel
numero di matricole. Rispet-
to all'anno scorso la riduzio-
ne del numero dei corsi è
stata del 13% e toccherà il
18% a fine processo. A ciò si
aggiungono le quattro lauree
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,
;;Tondo garantisce
45 milioni al sistema
universitario

Il numero delle~
matricole aumentato
del 6 per cento

't:a'Regione'pùnta:
all'unificazione
degli Erdisu',

«Competizione inevitabile»
L ex rettore Strassoldo e i rapporti con Trieste. Romoli: «Salvaguardare le sedi staccate»

••• LA RIFORMA
Si va comunque

verso un
coordinamento

con Trieste
tuendo strumenti di valutazio-
ne legati ai risultati: vogliamo
premiare l'eccellenza, la capa-
cità di contribuire allo svilup-
po economico e sociale, la
collaborazione su servizi, di-
dattica, ricerca » ,

Per il 2010, pur con una
«finanziaria difficilissima, la

Regione destinerà al sistema
universitario circa 45 milioni
di euro .., ha detto Tondo, riba-
dendo i tre punti della riforma
prossima, «anticipatrice degli
indirizzi del disegno di legge
nazionale ..: la costituzione di
un coordinamento universita-
rio regionale; la modifica dei
meccanismi di finanziamento
alle Università; l'unificazione
degli Erdisu. Per quanto ri-
guarda il "coordinamento",
ha chiarito Tondo, «non è in
discussione l'autonomia delle
università, tanto meno quella
dell'ateneo friulano, che in
questi trent'anni di vita ha
saputo conquistarsi un ruolo
insostituibile ».

EX RETTORE
Quisopra.
Marzio
Strassoldo
e più inalto
un momento
dell'intervento
diCrmpagno
ieria Udine

UDINE - Se Pordenone è «molto
soddisfatta .. dell'Università di Udine,
del pari lo è Gorizia, «Ho trovato la
relazione del rettore estremamente
importante - ha detto ieri il sindaco
Ettore Romoli -, perché ha messo in
luce le criticità ma, evitando le lamen-
tazioni, ha indicato soluzioni concre-
te. Ritengo - ha aggiunto - che in
questi momenti difficili avere un
rettore con. quelle capacità e determi-
nazione sia una fortuna ... Quanto al
progetto della Regione di un coordina-
mento sempre maggiore fra gli ate-
nei, Romoli lo giudica una «scelta
indispensabile » ma, avverte, «devono
essere salvaguardate le legittime
aspettative delle sedi staccate. A sal-
vaguardare Gorizia c'è la qualità di
ciò che offre e il fatto che sta diventan-
do il luogo d'incontro delle due univer-
sità ..,

Nel giorno in cui l'ateneo ha aperto
ufficialmente il suo anno accademico,
ieri la parola è andata anche al
rappresentante degli studenti, Corra-
do Coppa, e del personale tecnico
amministrativo, Maurizio Pisani. Cop-
pa ha rimarcato l'esigenza di una
maggiore rappresentanza degli stu-
denti negli organi di governo e la
bontà di quelle strutture, prime fra
tutte l'Erdisu, che affiancano l'ateneo
nel fornire servizi. Ha poi anticipato
che gli studenti presenteranno delle

magistrali interateneo con
Trieste e la scuola di dottora-
to con Sissa e il capoluogo
giuliano,

TERRITORIO. L'Universi-
tà ha sul territorio «presidi di
assoluto rilievo scientifico na-
zionale e internazionale, In
questi territori vogliamo ri-
manere perché questo è, al
contempo, giusto e conforme
alla nostra missione. Non si
tratta di insediamenti inutili
e spreconi-. A Pordenone e
Gorizia «la didattica e la ricer-
ca sono assolutamente coe-
renti con le vocazioni e le
caratteristiche economico so-
ciali »,

A.L.

DIMRDENONE

Bolzonello soddisfatto:
«Valorizzato il nostro polo»
UDINE - (al) «Molto soddisfatto », Così il sindaco di
Pordenone, Sergio Bolzonello, dopo aver ascoltato la
relazione del rettore Cristiana Compagno. «Un interven-
to puntuale, innovativo, che non ha solo declinato i
problemi, ma ha anche dato le prime risposte".
Soddisfatto, il sindaco, anche per come «ha valorizzato
il polo pordenonese e il Consorzio universitario, sapen-
do quali sono le necessità e le richieste del territorio e,
dunque, finalizzando gli sforzi in questa direzione, in
modo congiunto con la realtà locale".

proposte di modifica dello statuto che
anticipano alcuni temi del ddl del
Governo sulla riforma universitaria,
Contrario al sistema "premiale" intro-
dotto dalla riforma, invece, il persona-
le tecnico amministrativo. Pisani ha
anche voluto ricordare «i colleghi a
tempo determinato che hanno perso o
perderanno il lavoro »',

Durante la cerimonia ci sono stati
gli interventi degli ex rettori Franco
Frilli e Marzio Strassoldo, la cui
attività è giunta al termine. ed è stato
ricordato l'ex rettore Roberto Gusma-
ni, scomparso in ottobre. In questa
delicata fase di transizione, ha detto
Frilli, «sentiamo il dovere di segnala-
re ai friulani di sostenere con lo
stesso entusiasmo dei primi anni
questa istituzione ». Mentre Strassol-
do, riferendosi ai due atenei regionali,
ha evidenziato che «la forza delle cose
li ha portati e li porterà ancora a
competere, senza per questo rifiutare
le molteplici occasioni di collaborazio-
ne che si sviluppano nel mondo acca-
demico ...

Ad aprire la giornata, la messa
celebrata dal nuovo arcivescovo di
Udine, monsignor Andrea Bruno Maz-
zoccato, con l'auspicio che «l'Universi-
tà del Friuli proceda sotto la protezio-
ne di San Cromazio in un cammino di
scienza e sapienza ...

A.L.

LERISORSE

Un indotto da 160 milioni
E le famiglie friulane

" . ."ne nspanruano quaranta
UDINE - (AL.) Quanto
vale l'Università di Udine
in termini di indotto? Lo
ha spiegato ieri il rettore
Cristiana Compagno. È
un'azienda pubblica con
un bilancio da 140 milioni
e che coinvolge 20 mila
persone. «Si stima - ha
detto - che l'impatto eco-
nomico riconducibile alla
presenza dell'ateneo sia
di circa 160 milioni di
euro l'anno». Una cifra
che viene re-immessa nel
sistema regionale alimen-
tando la domanda di beni
e servizi e quindi dando
un significativo e costante
impulso all'economia loca-
le.
Ci guadagnano anche le
famiglie. «II risparmio an-
nuale, cioè i minori costi,
di cui le famiglie friulane
beneficiano potendo laure-
are i loro figli a Udine - ha
spiegato - si stima in 40
milioni di euro »',

A queste cifre si somma
l'indotto generato dali 'Er-

disu, con cantieri aperti
per 13 milioni; gli investi-
menti dell'ateneo (12 mi-
lioni), le imposte o tasse
che l'Università paga sul
territorio (32 milioni l'an-
no); il reddito spendibile
dal personale (50 milioni
l'anno); la domanda di ser-
vizi da parte degli studen-
ti, per complessivi 26 mi-
lionil'anno.
Per quanto riguarda l'edi-
lizia universitaria, nel
2009 le azioni si sono con-
centrate sulla polarizzazio-
ne delle attività nei poli
biomedico, giuridico-eco-
nomico, scientifico, oltre
alle sedi di Gorizia e Por-
denone. Si sono ridotti gli
affitti compattando le fun-
zioni, con un risparmio di
oltre 130 mila euro in un
anno. E' in atto il rafforza-
mento delle sinergie con
Regione, Comuni, Consor-
zi universitari, Erdisu,
Azienda ospedali era e Saf
nelle scelte programmati-
che e operative.

Quotidiano
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Tondo promuove l'Ateneo
Antonella Lanfrlt

UDINE

Infrastrutture, internaziona-
lizzazione e innovazione: sono
i tre assi su cui punta la
Regione e che «l'Università di
Udine incarna perfettamente.
Per lei parlano le cifre, indi-
scutibile la qualità della didat-
tica, della ricerca, il grado di
internazionalizzazione e la ca-
pacità di trasferire conoscen-
za e tecnologia».

Il presidente della Regione,
Renzo Tondo, ieri a Udine per
l'inaugurazione dell'anno ac-
cademico dell'ateneo friula-
no, riconosce a questo «patri-
monio prezioso per l'intera

regione» tutto ciò che c'è da
riconoscere e lo dice «con
ammirazione», dopo aver
ascoltato i dati di bilancio
presentati dal rettore, Cristia-
na Compagno, che per il presi-
dente «sono la rappresentazio-
ne di un impegno riformato-
re». Un impegno di riforma
che quest'anno, i132· dell'Uni-
versità friulana, è stato l'ospi-
te per eccellenza dell'appunta-
mento. Necessario, a fronte
della drastica riduzione dei
fondi - il bilancio 2010 il
rettore dovrà farlo con 7 milio-
ni in meno - ma virtuoso
perché, come ha sottolineato
Tondo, «ho apprezzato la con-
sapevolezza che per mantene-

re l'eccellenza l'Università de-
ve cambiare, deve accettare
la sfida di un'incisiva riforma.
E su questo punto le Universi-
tà del Friuli Venezia Giulia e
la Regione sono sulla stessa
lunghezza d'onda».

All'inaugurazione, alla qua-
le erano presenti anche gli
assessori regionali Rosolen,
Violino e Garlatti, il presiden-
te della Provincia di Udine
Pietro Fontanini, i sindaci di
Udine, Pordenone e Gorizia,
ma assenti tutti i parlamenta-
ri - Compagno elenca gli atti
intrapresi che certificano la
sfida raccolta, però chiede a
Tondo, come ha fatto lunedì
con il ministro Gelmini, che

• Il PRESIDENTE
«Vi ammiro

....................................•...

..p~ri ri§LJlté3~i:
l'autonomia

non si tocca»
«nei modelli di valutazione
regionali si premino i percorsi
virtuosi ed efficienti degli ate-
nei».

Pronta la risposta del presi-
dente: «L'obiettivo che ci sia-
mo posti è razionalizzare e
semplificare le procedure dei
finanziamenti regionali, isti-

• LA RIFORMA
Si va comunque

verso un
coordinamento

con Trieste
tuendo strumenti di valutazio-
ne legati ai risultati: vogliamo
premiare l'eccellenza, la capa-
cità di contribuire allo svilup-
po economico e sociale, la
collaborazione su servizi, di-
dattica, ricerca».

Per il 2010, pur con una
«finanziaria difficilissima, la

Regione destinerà al sistema
universitario circa 4S milioni
di euro", ha detto Tondo, riba-
dendo i tre punti della riforma
prossima, «anticipatrice degli
indirizzi del disegno di legge
nazionale»: la costituzione di
un coordinamento universita-
rio regionale; la modifica dei
meccanismi di finanziamento
alle Università; l'unificazione
degli Erdisu. Per quanto ri-
guarda il "coordinamento",
ha chiarito Tondo, «non è in
discussione l'autonomia delle
università, tanto meno quella
dell'ateneo friulano, che in
questi trent'anni di vita ha
saputo conquistarsi un ruolo
insostituibile» .

Quotidiano
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Compagno faiconti
con sette milioni in meno
,

E questa la cifra che manca all'appello neifinanziamenti
Il rettore: «Interventi straordinari per arrivare al pareggio»
UDINE - I problemi, spinosi,
e le azioni messe in campo
per risolverli. E la cornice
entro cui si è mossa ieri il
rettore dell'Università di Udi-
ne, Cristiana Compagno, nel-
la lunga e dettagliata relazio-
ne con cui ha inaugurato
l'anno accademico nell'aula
magna di piazzale Kolbe, alla
presenza del corpo docenti,
di molti rettori ospiti di uni-
versità italiane e straniere,
di un folto pubblico.
«Un cantiere aperto», ha

definito l'ateneo, che que-
st'anno ha optato per un'inau-
gurazione congiunta con le
sedi di Pordenone e Gorizia,
«e continuerà ad esserlo per
il prossimo futuro». I princi-
pali interventi messi in atto
in un anno di governo riguar-
dano il rientro del disavanzo,

la riorganizzazione della ri-
cerca e dell'offerta didattica,
i processi di valutazione ester-
na e qualificata di didattica,
ricerca e gestione, il potenzia-
mento dell'internazionalizza-
zione.
FINANZE. Il 2009 è stato

l'anno delle azioni per il pia-
no di rientro del disavanzo
dell'amministrazione centra-

le. Consentiranno di chiudere
con «un risultato positivo di
almeno 500 mila euro». Eppu-
re il bilancio di previsione del
2010 resta molto, molto ar-
duo: «A quadro legislativo
vigente, evidenzia circa 7 mi-
lioni di euro in meno di Ffo
(ai quali si possono aggiunge-
re gli Il strutturali di sottofi-
nanziamento, ndr). Stiamo
mettendo a punto tutti gli
interventi possibili, ma si trat-
ta di interventi straordinari
che possono essere fatti una
tantum e i cui effetti sono
limitati ad un anno».
RICERCA. E' pronto il rego-

lamento per la costituzione
delle scuole di dottorato e il
disegno finale vedrà inizial-
mente 4 scuole di dottorato al
posto degli attuali 20 dottora-
ti. Si è avviato il processo di

razionalizzazione organizzati-
va dei Dipartimenti, che por-
terà a cambiamenti rnacro-
strutturali con la riduzione
del 50% del numero dei dipar-
timenti attraverso processi di
aggregazione e forte crescita
dimensionale. L'investimen-
to sulla ricerca si è mantenu-
to costante.
DIDATTICA. Gli interven-

ti operati sono stati premiati
con un aumento del 6% nel
numero di matricole. Rispet-
to all'anno scorso la riduzio-
ne del numero dei corsi è
stata del 13% e toccherà il
18% a fine processo. A ciò si
aggiungono le quattro lauree

magistrali interateneo con
Trieste e la scuola di dottora-
to con Sissa e il capoluogo
giuliano.
TERRITORIO. L'Universi-

tà ha sul territorio «presidi di
assoluto rilievo scientifico na-
zionale e internazionale. In
questi territori vogliamo ri-
manere perché questo è, al
contempo, giusto e conforme
alla nostra missione. Non si
tratta di insediamenti inutili
e spreconi». A Pordenone e
Gorizia «la didattica e la ricer-
ca sono assolutamente coe-
renti con le vocazioni e le
caratteristiche economico so-
ciali».

A.L.
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