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UNIVERSITÀ. Il rettore di Trieste, Peroni porge la mano a Udine

Integrarsi è la risposta al futuro
gli atenei regionali si alleano
COMPAGNO: «PIÙ COESI SI DIVENTA COMPETITIVI IN EUROPA»

u «L’irreversibilità del processo
avviato per l’integrazione tra le
Università di Trieste e Udine è
un fatto». Lo ha detto ieri il ret-
tore dell’ateneo giuliano, Fran-
cesco Peroni, nel discorso per
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico 2012/2013. Il rettore
triestino, infatti, si è riferito al
protocollo d’intesa e alle pros-
sime elezioni accademiche che
si terranno in entrambe le uni-
versità aggiungendo che «il pro-
getto di integrazione lega la di-
mensione in scala regionale del-
le alleanze alla consapevolezza
del ruolo che per il suo sviluppo
potrebbe, o meglio dovrebbe as-
sumere, la Regione Autonoma,
che delle università è pur sempre
il secondo finanziatore pubbli-
co».
«È necessario - ha aggiunto il
presidente della Regione, Renzo
Tondo - che l’integrazione tra le
Università di Trieste e Udine di-
venti sempre più forte. I due ca-
poluoghi hanno dato coraggiosa-
mente via a un accordo che anche
altre regioni dovrebbero affron-
tare. Il lavoro dei rettori Peroni e
Compagno porta a una maggiore
integrazione tra gli atenei e credo

che questo sia assolutamente si-
gnificativo». Tondo, infine, ha
ricordato i finanziamenti della
Regione negli scorsi anni, riba-
dendo che l'amministrazione
non farà mancare nulla.
«Integrazione, sì - ribadisce il
rettore di Udine, Cristiana Com-
pagno - ma mantenendo l’a u t o-
nomia di ciascun ateneo. Così fa-
cendo, bisognerà procedere con
alleanze strategiche indispensa-
bili per migliorare e potenziare
l’offerta formativa anche a livel-
lo di dottorato. Le alleanze stra-
tegiche sono l’unico modo per

essere competitivi in una dimen-
sione europea». Insomma, uniti
nella diversità e nell’autonomia,
ma forti di alleanze importanti a
livello regionale ed extra regio-
nale per migliorare la qualità
dell’offerta didattica e della ri-
cerca. Questo il messaggio che
regna sovrano sia a Trieste che a
Udine, dove il mondo accademi-
co si accinge non solo a inaugu-
rare a sua volta l’anno, domani
alle 16.40 al Teatro Nuovo, ma a
festeggiare i 35 anni di vita
dell’ateneo friulano, nato, ap-
punto, il 6 marzo 1978.
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