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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. «Piùdi cosìè impossibilefare,pena il selvaggioridimensionamento»

Università, tagli per 7 milioni
Sos del rettore Compagno: ateneo già sottofinanziato, eppure il bilancio è sano

di GIACOMINA PELLIZZARI

«Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto,
ma non possiamo farci carico di ulteriori disa-
vanzi di bilancio indotti dallo Stato». Nelle paro-
le del rettore dell'ateneo di Udine, Cristiana
Compagno, che nel 2010da Roma riceverà 7mi-
lioni rispetto al 2009, c'è la preoccupazione di
non riuscire ad assicurare il funzionamento del-
la didattica, della ricerca e il risanamento di bi-
lancio che quest'anno chiude con un attivo di
500mila euro.

Ieri, nell'aula magna di piazzale Kolbe, l'inau-
gurazione dell'anno accademico congiunta del-
le sedi di Udine, Pordenone e Gorizia, voluta per
ribadire la centralità dell'ateneo friulano e per
contenere la spesa del cerimoniale, il rettore si è
soffermata sulle difficoltà che dovrà affrontare
il prossimo anno l'ateneo friulano quando dallo
Stato riceverà un Fondo di finanziamento ordi-
nario (Ffo) ridotto di 7milioni di euro. «Su questi
7milioni l'università confidava: erano parte inte-
grante del piano di rientro del disavanzo valuta-
to positivamente dal ministero un anno fa», ha
spiegato il rettore nel richiamare l'attenzione
sul fatto che «a questo taglio si aggiungono i 12
milioni di euro consolidati di sottofinanziamen-
to annuo e che a oggi il credito cumulato raggiun-
ge i 100milioni». Da qui l'appello, già rivolto lu-
nedì scorso, al ministro Mariastella Gelmini e al
governatore della Regione, Renzo Tondo, di pre-
miare gli atenei virtuosi e la richiesta ai parla-
mentari regionali di impegnarsi affinché iprevi-
sti 500milioni provenienti dallo scudo fiscale sia
non solo destinati al sistema universitario, ma
anche utilizzati per sanare il sottofinanziamen-
to statale. «Lochiedo- ha ribadito il rettore-con
maggiore forza nel momento in cui, dati alla ma-
no, questo non è accaduto nel 2009».

Senza l'ossigeno dello scudo fiscale, insom-
ma, la situazione finanziaria rischia di diventa-
re complicare anche perché tutto quello che
c'era da tagliare è stato tagliato. A partire dai
costi di funzionamento per arrivare a quelli del
personale che grazie al pensionamento dei deca-
ni hanno prodotto un risparmio di circa2,5 milio-
ni di euro. Con senso di responsabilità, ha pun-
tualizzato il rettore, i sacrifici sono stati distribui-
ti equamente nella comunità accademica evitan-
do di aumentare le tasse per gli studenti. Ma no-
nostante gli sforzi riconosciuti ufficialmente dal-
le classifiche degli atenei più sottofinanziati e di
quelli virtuosi dove Udine, rispettivamente, oc-
cupa il 140 e il 100 posto e dall'aumento del 6%
delle immatricolazioni, l'ateneo friulano resta
sottofinanziato.

«Siamo arrivati al cosiddetto livello di effi-
cienza "X", oltre il quale nessuna organizzazio-
ne può ulteriormente tagliare, pena il selvaggio
ridimensionamento che non è più razionalizza-
zione, ma perdita secca di valore per l'inteso si-
stema. Signori - ha affermato con forza il rettore
-di questo no, non ci sentiremmo responsabili».
In questo momento di difficoltà economica gli
accorpamenti con Trieste sono inevitabili an-
che se Udine non intende svendere le sue speci-
ficità. Lo conferma il fatto che 3 delle 4 lauree
magistrali accorpate hanno sede amministrati-
va aUdine, una sola a Trieste. La crisi, secondo il
rettore, «può anche essere un'opportunità e noi
in questo senso la vogliamo interpretare. A patto
però che, in nome di ipotetici guadagni di effi-
cienza, non si trasformi in indebolimento del-
l'identità di un'istituzione». Un dato per tutti: la
presenza dell'università produce un impatto economi-
co di circa 160 milioni di euro l'anno.

Quotidiano

2/2


