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OSPIn
La platea
di ospiti che
ieri hanno
partecipato
all'inaugurazio-
ne dell'anno
accademico
dell'Università
di Udine

ANNO ACCADEMICO Bolzonello all'inaugurazione a Udine

Università, Tondo
• •promuove 1conti

Antonella Lanfrlt.. - ' .

UDINE

Infrastrutture, internaziona-
lizzazione e innovazione: so-
no i tre assi su cui punta la
Regione e che «l'Università
di Udine incarna perfettamen-
te. Per lei parlano le cifre,
indiscutibile la qualità della
didattica, della ricerca, il gra-
do di internazionalizzazione e
la capacità di trasferire cono-
scenza e tecnologia». Il presi-
dente della Regione, Renzo
Tondo, ieri a Udine perl'inau-
gurazione dell'anno accade-
mico dell'ateneo friulano
(quest'anno non ci sarà una
inaugurazione a Pordenone),
riconosce a questo «patrimo-
nio prezioso per l'intera regio-
ne» tutto ciò che c'è da ricono-
scere e lo dice «con ammira-
zione», dopo aver ascoltato i
dati di bilancio presentati dal
rettore, Cristiana Compagno,
che per il presidente «sono la
rappresentazione di un impe-
gno riformatore». Un impe-
gno di riforma che quest'an-
no, il 320 dell'Università friu-
lana, è stato l'ospite per eccel-
lenza dell'appuntamento. Ne-
cessario, a fronte della drasti-
ca riduzione dei fondi - il
bilancio 2010 il rettore dovrà
farlo con 7 milioni in meno -
ma virtuoso perché, come ha
sottolineato Tondo, «ho ap-
prezzato la consapevolezza
che per mantenere l'eccellen-

za l'Università deve cambia-
re, deve accettare la sfida di
un'incisiva riforma. E su que-
sto punto le Università del
Friuli Venezia Giulia e la
Regione sono sulla stessa lun-
ghezza 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
«nei modelli di valutazione
regionali si premino i percor-
si virtuosi ed efficienti degli
atenei». Pronta la risposta del
presidente: «L'obiettivo che
ci siamo posti è razionalizza-
re e semplificare le procedu-
re dei finanziamenti regiona-
li, istituendo strumenti di va-
lutazione legati ai risultati:
vogliamo premiare l'eccellen-
za, la capacità di contribuire
allo sviluppo economico e so-
ciale, la collaborazione su ser-
vizi, didattica, ricerca». Per il
2010, pur con una «finanzia-

ria difficilissima, la Regione
destinerà al sistema universi-
tario circa 45 milioni di eu-
ro», ha detto Tondo, ribaden-
do i tre punti della riforma
prossima, «anticipatrice de-
gli indirizzi del disegno di
legge nazionale»: la costituzio-
ne di un coordinamento uni-
versitario regionale; la modi-
fica dei meccanismi di finan-
ziamento alle Università;
l'unificazione degli Erdisu.
Per quanto riguarda il "coor-
dinamento", ha chiarito Ton-
do, «non è in discussione
l'autonomia delle università».

© ripròduzione riservata

RmORE Cristiana Compagno

Quotidiano

2/2


