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«Il decreto – precisa il parla-
mentare–scadesabato9.Questo
lunedì,allariaperturadei lavori
a Montecitorio, sarà quindi po-
sta la questione di fiducia e il
provvedimento passerà com’è
uscito dal Senato».

PerilsenatorePittonièimpor-
tante che il decreto non venga
toccato. Nei mesi scorsi si era
spesoparecchioaffinchénell’as-
segnazione delle risorse statali
al sistema universitario venisse-
roriconosciuti irisultati,correg-
gendo le distorsioni contenute
neimeccanismidiripartosecon-
do il criterio della spesa storica.
Al punto di porre, in qualità di
responsabile Scuola del Carroc-
cio al Senato, il riconoscimento
del merito e il riequilibrio dei fi-
nanziamenticome priorità asso-
luta della Lega. L'articolo 2 del
decreto, “Misure per la qualità
del sistema universitario”, pre-
vede in effetti che «a decorrere

dall'anno2009,alfinedipromuo-
vere e sostenere l'incremento
qualitativo delle attività delle
università statali e di migliorare
l'efficaciael'efficienzanell'utiliz-
zo delle risorse, una quota non
inferioreal7%delfondodifinan-
ziamento ordinario, e del fondo
straordinario,conprogressiviin-
crementinegliannisuccessivi,è
ripartita prendendo in conside-
razionelaqualitàdell'offertafor-
mativa e i risultati dei processi
formativi, la qualità della ricer-
ca scientifica la qualità, l'effica-
ciael'efficienzadellesedididat-
tiche».

«Per la prima volta – sottoli-
nea soddisfatto Pittoni - 550 mi-
lioni di euro saranno destinati a
premiare le università virtuose.
Ed entro il 2011 si punta a porta-
re gli stanziamenti destinati agli
atenei meritevoli a 1,8 miliardi
di euro. Cifra che equivale al
30% del finanziamento pubblico

complessivoalsistemauniversi-
tario,attualmentestimatosui7,4
miliardidieuro,eche-èvero-in
conseguenza dell'attuale crisi
economicaneiprossimiannipo-
trebbesubiredeitagli.Maifondi
finalmenteandrannoachimeri-
ta». Il parlamentare di Udine ri-
corda che «il primo tentativo di
elaborare criteri di valutazione
acuiagganciareifinanziamenti,
risaleametàdeglianniNovanta.
Nel2004vienefissatoilcosiddet-
to “modello di ripartizione” del
fondo per le università. Un mo-
dello che tiene conto, per cia-
scun ateneo, del numero degli
iscritti, del totale degli esami su-
peratiedeilaureati,deirisultati
della ricerca. Solo che - ricorda
il capogruppo del Carroccio -
questi criteri studiati a tavolino,
sono rimasti per lo più lettera
morta: i finanziamenti hanno
continuato a essere erogati se-
condo quote storiche di spesa.
Ciascun ateneo ha continuato a
ricevere le stesse somme, pre-
miandocosìleuniversitàspreco-
ne. Si calcola che tra il 2003 e il
2007 il sistema universitario ita-
liano abbia ricevuto dallo Stato
quasi 34 miliardi di euro, ma di
questi appena 540 milioni sono
andatirealmentealleuniversità
migliori in termini di efficienza,

qualità e attenzione a evitare
sprechi. Anche il tentativo nel
2007dell'Esecutivodicentrosini-
stra di elargire 400 milioni, cioè
il 5% dei finanziamenti statali
pergliatenei,indirizzandoliagli
istitutidimaggiorequalità,èfal-
lito. E a farne le spese sono state
soprattutto le università del
Nord. Nel 2007 - denuncia Pitto-
ni - gli atenei di Lombardia, Pie-
monte e Veneto hanno patito
complessivamenteunsottofinan-
ziamenti di oltre 200 milioni di
euro. Al contrario, per esempio,
di Sicilia e Lazio, sovrafinanzia-
terispettivamentedi125e85mi-
lionidi euro.Al di sopradell’Ap-
pennino si sono salvati solo il
Friuli-Venezia Giulia (ma con
l’ateneo di Udine sottofinanzia-
todi12milioni,corrispondentia
unmeno17%)elaLiguria».Ades-
so – aggiunge Pittoni -, una volta
pubblicatalalegge,sidovràdefi-
nire i criteri di riparto del fondo
meritocratico. «Chiederemo –
spiega il responsabile Scuola
delCarroccio–l’assegnazionedi
almeno una parte dei crediti ac-
cumulati dall’ateneo friulano
frail2004eoggi.Suquest’azione
faccio appello alla compattezza
dei rappresentanti regionali di
tutte le forze politiche presenti
in Parlamento»..

Il Parlamento porrà domani la fiducia sul provvedimento, mercoledì il voto finale. Il senatore Pittoni (Lega): «Garantiti i fondi al Friuli»

Università, spiraglio per i fondi a Udine
Un emendamento che introduce la “meritocrazia” per i finanziamenti agli atenei

di TOMMASO CERNO

UDINE.Spiraglioperi fondi dell’università di Udine. Il futurodei
finanziamenti è legato al decreto-legge 180, che mercoledì prossimo,
massimo giovedì, con il voto finale alla Camera diverrà legge dello
Stato.Agaranziacheilsistema“meritocratico”saràvarato,ladecisio-
ne di mettere la fiducia sul provvedimento, spiega il senatore Mario
Pittoni, capogruppo in commissione Pubblica istruzione della Lega.


