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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.LaCompagnoaipolitici:isoldidelloscudofiscalepromessidalmìnistro vadanoagliateneisottofinanziati

Roma taglia altri 7 milioni all'università
Sos del rettore: noi abbiamo risparmiato, ora non possiamo sopportare ultenon ndunon: dzfondz

di GIACOMINA PELLIZZARI

«Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto,
ora non possiamo farci carico di ulteriori disa-
vanzi dibilancio indotti dallo Stato». Nelle paro-
le pronunciate ieri dal rettore dell'ateneo friu-
lano Cristiana Compagno, che nel 2010 da Ro-
ma ;iceverà 7 milioni di euro in meno rispetto
al2009 c'è la preoccupazione di non riuscire ad
assicu:are il funzionamento della didattica, del-
la ricerca e il risanamento di bilancio che que-
st'anno chiude con un attivo di 500 mila euro.

Nell'aulamagnadi piazzale Kolbe, l'inaugurazio-
ne dell'anno accademico congiunta delle sedi di
Udine Pordenone e Gorizia, voi uta per ribadire la
centrahtà dell'ateneo friulano e per contenere la
spesa del cerimoniale, il rettore ha illustrato le diffi-
coltà che dovrà affrontare il prossimo anno quando
dallo Stato riceverà un Fondo di finanziamento or-
dinario (Ffo) ridotto di 7 milioni di euro. Lo scena-
rio potrebbe in parte mi~liOl:are solo se il ministro
Mariastella Gelmini destmera al sistema umverslta-
rio, come ha promesso lunedì scorso a Trieste, 500
milioni derivanti dallo scudo fiscale.

«Su questi 7 milioni I~università confidava: era-
no parte integrante del plano di rientro del disavan-
zovalutato positivamente dal ministero un anno fa»
ha spiegato il rettore nel sottolineare che «a questo
taglio si aggiungono i 12 milioni di euro consolidati
di sotto finanziamento annuo e che oggi II credito
cumulato raggiunge 100 milioni di euro». Da qui
l'appello al ministro Gelmini e al governatore della
Regione Renzo Tondo, di premiare gli atenei virtuo-
si e l'invito ai parlamentari regionali a impegnarsr
affinché i 500 milioni dello scudo fiscale siano utiliz-
zati per sanare il sottofinanziamento statale che col-
pisce gli atenei virtuosi come Udme. «Lo chiede-
ha ribadito il rettore - con maggiore forza nel mo-
mento in cui, dati alla mano, questo non è accaduto
nel 2009».

Senza l'ossigeno dello scudo fiscale, insomma, la
situazione finanziaria rischia di diventare dramma-
tica anche perché a Udine tutto quello che c'erada
tagliare è stato tagliato. A partire dal costi di funzio-
namento per arrivare a quelli del personale che
grazie al pensionamento dei decani hanno subito
un calo di circa 25 milioni di euro. Con senso di
responsabilità, ha'puntualizzato il rettore, i sacrifi,-
ci sono stati distribuiti equamente tra la comumta
accademica evitando di aumentare le tasse per gli
studenti. Ma nonostante gli sforzi riconosciuti uffi-
cialmente dalle classifiche ministeriali degli atenei
più sottofinanziati e di 9uelli virtuosi dove Udjne,
rispettivamente, occupail lé?e III0opos~0 e dall au,-
mento del 6% delle immatricolazioni, I università
friulana resta sempre sottofinanziata. «Siamo arri-
vati al cosiddetto livello di efficienza "X", oltre il
quale nessuna organizzazione può ulteriormente ta-
gliare, pena II selvaggio ridimensionamento che
non è più razionalizzazione, ma perdita secca di
valore per l'intero sistema. Signori - ha affermato
con forza il rettore - di questo no, non CIsentiremo
rasnonsahil i». In nnasto momento rli difficoltà pro-

Il rettore Cristian:'! Compagno e i presidi di Lingue e Ingegneria Riem e De Toni (foro Anteprima)

~~~i~;gli ~~C~~p~~-~~ti-~;;~-T~i-~~t~-s~~;;i~~~t~bi-
li anche se Udine non intende svendere le sue speci-
ficità ma ribadire con forza la propria autonomia.
Lo cdnferma il fatto che 3 delle 4 lauree magistrali
accorpate hanno sede amministrativa a Udine, una
sola a Trieste. Il rettore è pronta a interpretare la
crisi come un'opportunità a patto però che, «in no-
me di ipotetici guadagni di efficienza, non ~itrasfor-
mi in un indebolimento dell'identità di un istituzio-
ne. Di nuove istituzioni lontane dalle proprie comu-
nità di riferimento non se ne sente il bisogno. La
nostra università non è nata per essere questo, né
tanto meno vogliamo diventarlo». Un dato per tutti:
la presenza dell'università in Friuli produce un Im-
patto economico di circa 160 milioni dieuro l'anno.
Lo sanno bene il presidente della Provincia, Pietro
Fontanini secondo il quale la presenza dell'ateneo
è fondam~ntale per la crescita del Friuli e il senato-
re Ferruccio Saro (Pdl) che parla di collaborazione
necessaria con Trieste per contare di più a Roma.

Doverosi i saluti al nuovo arcivescovo, Andrea
Bruno Mazzocato, ai sindaci anche se l'ex rettore
Furio Honsell atteso a Torino ha lasciato l'aula ma-
gna prima della conclusione della cerimonia.
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LaRegione I decani
Tondo: garantita l'autonomia Frillie Strassoldo ai friulani:

ma collaborazione con Trieste continuate a sostenere l'ateneo
L'obiettivo della Regione è semplificare le procedure dei finan-

ziamenti alle università con strumenti di valutazione legati ai risul-
tati. Tutto ciò «senza mettere in discussione l'autonomia dei singoli
atenei, tanto mento quella dell'università friulana». L'ha assicura-
to, ieri, il governatore, Renzo Tondo, precisando che nonostante i
260milioni di euro in meno in finanziaria nel 2010gli atenei riceve-
ranno 45 milioni di euro. 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 determina-
ti dalla dispersione
di risorse: il sistema
va perciò consolidato
incentivando forme
di collaborazione».
La Regione, infatti, è
impegnata nella crea-
zione di un coordina-
mento tra Trieste,
Udine e la Sissa che
sarà allargato ai due
Conservatori di musi-
ca, ad altre istituzioni
e ai privati. Ma anche
nell'unificazione de-

Il presidente della Regione, Renzo Tondo gli Erdisu di Udine e
Trieste. Allo stesso

modo l'assessore Alessia Rosolen ha garantito il finanziamento 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. E se finora una parte della spesa gravava sul bilancio
dell'università, in futuro non sarà più così tant' è che il corso potreb-
be essere trasferito nel polo scientifico dei Rizzi.

«Mantenere uno stretto legame con i politici e cogliere le oppor-
tunità delle riforme didattiche, anticipandole» questi i consigli de-
gli ex rettori, Franco Frilli e Marzio Strassoldo che, ieri, nella ceri-
monia inaugurale dell'anno accademico, hanno ripercorso due de-
cenni di sviluppo, dal 1983al 2001,dell'ateneo friulano. «Se l'univer-
sità friulana 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, nel rievoca-
re gli incontri periodici per illustrare ai senatori e ai deputati di

tutti i partiti i pro-
grammi dell'universi-
tà. «La compattezza
dei nostri onorevoli è
stata oltremodo im-
portante, oltre che ef-
ficace» ha aggiunto
Frilli prima di ricono-
scere che l'attuale
«Cda ha ingranato la
marcia giusta». Da
qui l'appello ai friula-
ni affinché «continui-
no a sostenere con lo
stesso entusiasmo dei
primi anni questa isti-

Gli ex rettori Frilli (a sinistra) e Strassoldo tuzione». Altrettanto
dettagliato l'interven-

todi Strassoldo, il rettore arrivato da Trieste che ha saputo sviluppa-
re l'università friulana, vincendo la competizione con l'ateneo giu-
liano. Ieri Strassoldo ha confessato di aver più volte approfittato
delle sue conoscenze della realtà triestina per fare «crescere la
Universitàtdal Friùl che risponde aun'antica aspirazione del Fri u-
li, fin dai tempi di Beato Bertrando, patriarca d'Aquileia.
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