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«Amaggiotorneròacandi-
darmialla guida dell’univer-
sità». Furio Honsell, rettore
da sei anni dell’ateneo, lo ri-
petedatempo,ma,ieri, inoc-
casione della presentazione
del bilancio di previsione
2007, ha voluto fugare ogni
dubbio:«Nonscenderòinpo-
litica» ha mandato a dire a
chidamesi lostatirandoper
la giacca, tra gli schieramen-
ti di destra e di sinistra, per
convincerlo a candidarsi a
governatore della regione
piuttosto che a sindaco della
città.

Lofaperspiritodiservizio
o perché la difficile situazio-
ne finanziaria non invoglia
altri possibili candidati?

«Vogliofarloperchéquan-
doseiannifadecisidicandi-
darmiperlaprimavoltaave-
vo concepito l’impegno per
tutto il tempo consentitomi
dallo statuto dell’università.
In caso contrario non sareb-
be stata una scelta d’impe-
gno. Questo è un momento
difficile ed è fuori dubbio
che se ci fossero più soldi ci
sarebbe la fila dei candida-
ti».

Sesaràrielettodovràvalu-
tare a chi passare il testimo-
ne: ha già qualche nome in
testa?

«Nel rispetto della volon-
tàdelcorpoelettoraleèdove-
roso pensare a una rosa di
persone. Ritengo prematuro
fare ragionamenti in questo
senso anche perché viviamo
un momento di rapida tra-
sformazione. Nel 2010 l’uni-

versità sarà molto diversa
dall’attuale:cisarannogran-
ditrasformazionisperoinpo-
sitivo».

Cosa vorrebbe vedere rea-
lizzatoalla finedellasuacar-
riera da rettore?

«Vorreivederavviatoilpo-
tenziamentodelpoloscienti-
fico dei Rizzi e del polo eco-
nomico di via Tomadini».

Eil restaurodel palazzo di
Toppo Wassermann partirà?

«Certo che partirà. Le ri-
sorse ci sono, ma l’iter buro-
craticoperlaloroacquisizio-
nenonèancorastatocomple-
tato. L’ex collegio, però, lo
stiamo già utilizzando come
deposito librario».

Perché secondo lei tutti,
compreso il presidente della

Repubblica, parlano dello
sviluppo dell’università e
poimancanosemprelerisor-
se?

«La legge Finanziaria è
stata una delusione perché
avrebbe potuto premiare la
qualità degli atenei e non
l’ha fatto. Se si considera il
sistema universitario nella
sua interezza è ovvio che ci
sonolucieombre.Nonsitrat-
ta di mettere i tassisti contro
i professori, ma, ribadisco,
premiare le buone pratiche.
Solo in questo modo evitere-
mo la fuga dei cervelli».

Cervelli partiti anche dal-
l’ateneo friulano?

«Un esempio per tutti: il
mio primo laureato in Infor-
matica e l’ultima mia dotto-
randasonoentrambistruttu-
rati in Francia».

Il paletto posto dalla Fi-
nanziaria sull’apertura di
nuovesedisulterritorioqua-
li effetti rischia di provoca-
re?

«Ci sta creando qualche
problema a Pordenone sul-
l’attivazionedellalaureaspe-
cialistica in Economia che
stiamo negoziando con il mi-
nistero».

Ilsistemaeconomicoloca-
le ha saputo valutare l’uni-
versità come un’opportuni-
tà?

«Avrebbe potuto fare di
più. Basti pensare che il 60%
degli studenti è pendolare e
che60/70milionidieurol’an-
no arrivano esentasse al si-
stema Friuli. Manca anche
un centroconvegni, un luogo
con 100 camere a basso co-
sto». (g.p.)

«Non scendo in politica
mi ricandido a rettore»

Il magnifico rettore
dell’università, Furio HonsellL’INTERVISTA


