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Il rettore Honsell: «Attendiamo che aumentino i fondi della Ue»

Udine, nel bilancio dell’ateneo 162,3 milioni
UDINE «La Finanziaria nazionale è stata estre-
mamente avara con il sistema universitario
e ha raggiunto un incredibile grado di
opacità e inefficacia. Anche la legge Bersani
si dimostra cieca laddove colpisce in consu-
mi intermedi delle università senza fare un
esame della validità dei consumi stessi e de-
gli eventuali sprechi». Lo ha affermato il ret-
tore dell'Università di Udine, Furio Honsell
presentando il bilancio di previsione dell'ate-
neo che ha auspicato un aumento dei fondi
Ue.Il bilancio 2007 intende comunque ga-
rantire lo sviluppo e il mantenimento della
qualità nella ricerca e nella didattica nono-
stante il severo rigore finanziario imposto
dai finanziamenti ministeriali inadeguati.
Il documento di previsione si attesta su 162
milioni 300 mila euro (+ 22 milioni rispetto
al 2006). Destinando circa 40 milioni di euro
alla didattica, 71,6 milioni di euro alla ricer-
ca e 14,7 milioni di euro ai servizi di suppor-

to. La spesa prevista per il personale è di
69,5 milioni. Sul fronte delle entrate, il 64%
è dato dal Fondo di finanziamento ordinario
ministeriale, pari a circa 72 milioni di euro,
che sottofinanzia l'università friulana di 12
milioni di euro poiché sottostima il reale pe-
so dell'ateneo udinese nel complesso del si-
stema universitario nazionale. Ciò avviene,
in base a quanto spiegato dal rettore, per-
ché il sistema di finanziamento fa riferimen-
to a dati storici mentre non è stato ancora
avviato il sistema di valutazione degli ate-
nei (per l'avvio del quale, tuttavia, la Finan-
ziaria del governo ha finalmente stanziato
un apposito capitolo di bilancio). Vengono
penalizzate così le università più giovani e
dinamiche a favore di quelle con maggior
tradizione (come Trieste). Fra le entrate
dell'ateneo friulano rimane, inoltre, fonda-
mentale il contributo della Regione (5,5 mi-
lioni di euro di entrate correnti).


