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AperturaBuone feste e felice anno nuovo.

Lisa Zancaner

NOSTRO SERVIZIO

UDINE - La necessità aguzza l'inge-
gno e lo sa bene l'università di
Udine che da tempo progetta il
completamento del polo giuridico-
economico ma si trova a fare i conti
con risorse sempre più scarse. Os-
servando quel che succede e si
sperimenta negli altri atenei italia-
ni, è nata l'idea di una nuova forma
di finanziamento, una sorta di lea-
sing, per realizzare le grandi aule
destinate agli studenti che amplie-
rebbero il servizio offerto dal polo
di via Tomadini.
Durante l'ultima seduta prenatali-
zia il consiglio di amministrazione
ha deciso, attraverso una delibera
d'indirizzo, di dare mandato agli
uffici di predisporre un bando pub-
blico. «La prima fase sarà di defini-

zione ed elaborazione dei contenuti
del bando», spiega il delegato del
rettore all'edilizia Silvio Brusafer-
ro. L'obiettivo è trovare società
interessate a finanziare la costruzio-
ni delle aule con un contratto di
leasing. In sostanza, l'ateneo paghe-
rebbe per alcuni anni l'affitto delle
strutture per poi diventarne proprie-
tario.
I fondi per pagare l'affitto potreb-
bero essere recuperati dai canoni di
locazione che oggi l'università paga
per le aule situate in via Caccia che
verrebbero dismesse con la nuova
costruzione. «In un secondomomen-
to - prosegue Brusaferro - vedremo
se ci sono società interessate a
questo tipo di contratto, ma dalle
esperienze che abbiamo osservato
nelle altre università, l'esperimento
pare funzionare». Le aule dovrebbe-
ro sorgere in via Caneva, non distan-

te dal polo di via Tomadini, su
un'area di proprietà dell'università.
In questo modo l'ateneo cerca di
dare risposte alle esigenze degli
studenti e contemporaneamente so-
stenere le spese di gestione.
Proprio nell'ottica di fare cassa e
trovare nuove risorse recentemente
l'ateneo udinese ha messo all'asta
alcuni beni immobili non più utiliz-
zati; purtroppo per due dei tre
edifici da alienare l'asta è andata
deserta. «Abbiamo ricevuto due buo-
ne offerte per il terreno che si trova
all'angolo tra via Cotonificio e via
delle Scienze, nei pressi del polo
scientifico - precisa Brusaferro -
mentre per l'edificio di via Muratti
e quello sito in via Larga tra viale
Trieste e viale Ungheria non ci sono
state offerte. Ora valuteremo l'op-
portunità o meno di indire una
nuova asta».
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Grandi aule in "leasing"
Il delegato del rettore: un bando per trovare società interessate
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