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Solo i tagli ai consumi inter-
medi, nel 2007, si tradurranno
inunmilionedieurochel’Uni-
versità sarà costretta a versare
alloStato. Inevitabile la critica
del rettore, Furio Honsell, nei
confronti della Finanziaria
«avara di fondi» e della «ceci-
tà» del ministro Pierluigi Ber-
sani, che «va a colpire i consu-
miintermedi senzavalutarese
sono esagerati». Ma soprattut-
to senza tener conto che la gio-
vane università friulana, tra le
più produttive in Italia, riceve
dal ministero un Fondo di fi-
nanziamento ordinario pari a
71,4 milioni di euro quando,
sullabasedelsuo“peso”nelsi-
stema universitario italiano
(1,27), dovrebbe incassarne
83,4.«Inquestasituazioneèdif-
ficile recuperare il disavanzo
dell’amministrazione centrale
dell’ateneo che raggiunge i 9,7
milionidieuro:5,1dipartecor-
rentee4,6incontocapitale»ha
sottolineato,ieri,apalazzoFlo-
rio, il rettore, nel corso della
presentazione del bilancio di
previsione 2007 che si attesta
su162milioni300milaeuro,22
milioni in più rispetto al 2006.
Alsuofiancoildirettoreammi-
nistrativo, Danile Livon, co-
strettoa ricorrereavaristrata-
gemmi per garantire la gestio-
ne dell’ateneo. Inadeguati pu-
re i finanziamenti comunitari,
nonacasosipensaalpotenzia-
mento dei settore che attingo-
no a progetti europei.

Nonostante il disavanzo l’a-
teneofriulano,chenellaclassi-
ficadelleuniversitàsottofinan-
ziate occupa il quinto posto,
continuaafareprogetti.Anche
perchélaRegionesiconferma,

con 5,5 milioni di euro, tra i fi-
nanziatori principali dell’uni-
versità che riceve ulteriori 4,7
milionidaaltreistituzionipub-
bliche e private. L’introito del-
le tasse versate dagli studenti,
che per l’anno in corso non su-
biranno aumenti, raggiunge i
17,6 milioni, il 10,9% del totale
delleentratecorrentichesupe-
rai112milionidieuro.Unavo-
ce destinata a lievitare se, co-
meauspicailrettore, lefacoltà
scientifiche riusciranno a in-
crementare le matricole di250
unità l’anno.

Il quadro non è dei migliori,
ma Honsell non si scoraggia e
trovando il tempo per la battu-
ta «il riscaldamento globale
scioglieighiacciaiecifarispar-
miare sulle spese di riscalda-
mento»,sfoderaunabuonado-
se di ottimismo che, nell’anno
dellasuaricandidatura,glicon-
sente di «garantire lo sviluppo
e il mantenimento della quali-
tà nella ricerca e nella didatti-
ca nonostante il severo rigore
finanziario imposto dai finan-
ziamenti ministeriali inade-
guati».Unottimismo, hapreci-
sato, legato all’esperienza ma-
turata da quando è alla guida
dell’università.Inquestiseian-
ni ha sempre sollecitato l’atti-
vazione dell’Agenzia di valuta-
zione prevista dalla legge Fi-
nanziaria.«Questo–haeviden-
ziato Honsell – è l’unica soddi-
sfazione perché per noi si tra-
durràinmaggiorifinanziamen-
ti». Molteplici i criteri che
l’Agenzia dovrebbe adottare
anche se secondo il rettore «il
collegamentoconilterritorioe
il costo medio per laureato do-
vrebbero essere valutazioni
unanimamente riconosciute».

La previsione 2007. Ulteriori tagli sono stati applicati dal decreto Bersani e dalla legge finanziaria. Honsell: difficile recuperare il disavanzo dell’amministrazione centrale

Università, bilancio in rosso per 9 milioni di euro
Nella classifica degli atenei sottofinanziati Udine occupa il 5º posto: in cassa ne mancano 12

Il rettore e il direttore amministrativo, Daniele Livon

di GIACOMINA PELLIZZARI

Icontidell’universitànontornano.Nonperl’inefficienzadeisuoi
amministratori, al contrario: il bilancio chiude con un disavanzo
dell’amministrazionecentraledi9,7milioniperchél’ateneoèsottofi-
nanziato dallo Stato per 12 milioni di euro. E come se non bastasse
vanno aggiunti i tagli del decreto Bersani e della legge Finanziaria.
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