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INAUGURATO L'ANNO ACCADEMICO

Università di Udine
in pressing su Tondo:
ci servono più fondi

UDINE L'Università di Udine ha fatto il suo e
non è stato poco, sul fronte del contenimento dei
costi. Un «cantiere aperto», peraltro, perché i
processi di razionaiizzazione non sono finiti. Ma,
dopo il fare, «che è nel Dna friulano»! c'è anche
il chiedere. E Cristiana Compagno, al 'inaugura-
zione del trentaduesimo anno accademico! da-
vanti a Renzo Tondo chiede «che nei mode li di
valutazione nazionali e regionali si premino i
percorsi virtuosi ed efficienti». Percorsi tanto
più difficili, aggiunge, «a causa di una dotazione
di risorse assolutamente sottodimensionata ri-
spetto alle dimensioni qualitative e quantitative
del nostro Ateneo».

Un appello a riconoscere il merito, quello del
rettore che saluta la comunità accademica anche
nel "suo" friulano di Ri-
golato. Messaggio che è
la sintesi di mesi passa-
ti a denunciare tagli, ri-
durre ogni spesa super-
flua anticipare e pure
mettere in pista collabo-
razioni virtuose con Tri-
este. C'è, nella relazio-
ne della Compagno, l'or-
goglio di aver concretiz-
zato l'operazione rien-
tro dal disavanzo la
riorganizzazione della
ricerca e dell'offerta di-
dattical il potenziamen-
to del 'internazionaliz-
zazione. Tutto questo in
un'epoca di «vedute cor-
te», di «sfide della sem-
plice sopravvivenza».

I numeri spiegano me- Cristiana Compagno
glio di tutto le difficoltà
per Udine. Nel 2009 i
7,3 miliardi di euro di assegnazione statale sono
stati ripartiti assicurando a tutti gli atenei il 97%
del Ffo dell'anno precedente, per 1'88%con il cri-
terio della base storica, mentre solo lo 0,3% è sta-
to riservato agli Atenei sotto finanziati: 20 milio-
ni di euro per circa 30 Università quando l'impor-
to del sottofinanziamento annuo di Udine oscilla
tra 11 e 13 milioni di euro. Di qui l'appello, già ri-
volto in settimana al ministro Gelmini, al presi-
dente Tondo a ricordarsi dell'efficienza di oggi,
non necessariamente della storia.

La risposta di Tondo'! L'invito a rafforzare la
collaborazione tra Università «senza che venga
messa in discussione l'autonomia dei singoli», la
conferma della prossima unificazione degli Erdi-
su e un annuncio gradito ai rettori: «La Regione
intende "razionalizzare e semplificare le proce-
dure di finanziamento, basandole sulla valutazio-
ne e su meccanismi premianti l'eccellenza».

A margine il commento di Ferruccio Saro. Il se-
natore friulano chiede a Udine più integrazione
con Trieste «anche al fine di poter contare di
più, come polo d'eccellenza regionale, in sede
centrale e avere così più voce per portare avanti
le rivendicazioni anche sul campo finanziario».
(m.b.)
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