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Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Università, la Regione
ha preso la strada giusta

Con voto di larga maggioranza, il
Consiglio regionale ha approvato, dopo
un lungo iter iniziato un anno fa, la leg-
ge per le Università e per i Conserva-
tori della regione. 

È positivo l’aver previsto che per l’as-
segnazione dei fondi regionali si deb-
ba tener conto, in aggiunta ad altri re-
quisiti, anche di «criteri perequativi» a
parziale compensazione delle manca-
te o limitate erogazioni statali. È l’anti-
ca questione del «sottofinanziamen-
to» che oggi riguarda Udine e che do-
mani potrebbe riguardare Trieste, que-
stione che la Regione non può sanare
ma che non può neppure ignorare.

Va rilevato che rispetto a mesi fa è cer-
tamente cambiato il «clima» del dibat-
tito sulla questione Università in Re-
gione. Allora si parlava spesso di «fon-
dazione» pubblico-privata come stru-
mento di raccolta di fondi a sostegno
dell’Università e di gestione degli stes-
si. Oggi non si parla di questo. Ed è un
bene anche perché non basta creare
un nuovo contenitore per ottenere nuo-
vi mezzi specie in periodi di difficoltà
economica come gli attuali.

È bene parlare di «premialità», di «si-
stema universitario regionale» nel qua-
le coesistano la cooperazione e la com-
petizione tra Atenei quale presuppo-
sto importante per risultati di «qualità»
che sono nell’interesse della comunità
regionale. Questa è la strada giusta da
seguire, non già quella che di tanto in
tanto taluno evidenzia, della Univer-
sità unica. Le ragioni sono tante e ben
note.

Una valutazione complessiva sulla
legge? Francamente non ha la caratu-
ra di una grande legge di riforma né,

penso, avesse l’ambizione di esserlo. È
una «buona legge» di funzionamento
con taluni spunti innovativi anche se,
come già rilevato, non esaustiva sulle
questioni aperte.

Qui si innesta un ulteriore argomen-
to, forse il più rilevante guardando so-
prattutto alla prospettiva: l’attribuzio-
ne alla Regione, in nome del federali-
smo, delle competenze, che ora non
ha, in materia di Università. Chi crede
nell’autonomismo non può che essere
per principio a favore del trasferimen-
to di sempre maggiori competenze dal-
lo Stato alla Regione. Bisogna però ve-
dere come ed a quali condizioni. Con un
incremento della compartecipazione
regionale ai tributi incassati dallo Sta-
to sul territorio regionale? Con il sem-
plice trasferimento dei fondi che ora
lo Stato assegna in entità sperequata e
comunque insufficiente alle Univer-
sità di Trieste e di Udine? Sono temi da
approfondire, da valutare attentamen-
te sul versante degli «oneri» per non tro-
varsi «scoperti». Un’ultima questione
con specifico riguardo alla elaborazio-
ne del nuovo statuto dell’Università del
Friuli. Senza entrare nel merito di quel-
la che sarà la «strumentazione statuta-
ria» è da sottolineare positivamente il ri-
chiamo del Rettore alla «funzione», in
un certo senso particolare, dell’Ateneo
Friulano che è quella, come dice il tan-
te volte citato articolo 26 della legge
546 del 1977 (legge sulla ricostruzione
e istitutiva dell’Università), di «contri-
buire al progresso civile, sociale e alla ri-
nascita economica del Friuli e di dive-
nire organico strumento di sviluppo e
di rinnovamento dei filoni originali del-
la cultura, della lingua, delle tradizioni
e della storia del Friuli». Questo per e-
splicitare nell’atto fondamentale, quel-
la che è la «mission» del nostro Ateneo
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