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Compagno:
«Ci siamo sacrificati,

ora basta»

QUELLO CHE DOVEVAMO

fare «l'abbiamo fatto e proseguire-
mo questo percorso virtuoso, ma non possiamo farci
carico di ulteriori disavanzi di bilancio indotti dallo
Stato».
È stata chiara la rettrice dell'Università di Udine, Cri-

stiana Compagno, all'inaugurazione del 23° anno Accade-
mico dell'Università di Udine mercoledì 2 dicembre nel-
l'Aula magna di piazzale Kolbe, nel riferire da un lato i sa-
crifici che hanno consentito di chiudere il bilancio 2009
«con un risultato positivo di almeno 500mila euro», dall'al-
tro nel denunciare come il bilancio di previsione 2010 «evi-
denzia circa 7 milioni di euro in meno di Ffo (Fondo finan-

ziamento ordinario)» con cui si dovrà
assicurare la didattica e la ricerca, pro-
seguendo nel risanamento del bilan-
cio: «Stiamo mettendo a punto tutti gli
interventi possibili per fare questo, ma
si tratta di interventi straordinari che
possono essere fatti una tantum e i cui
effetti sono limitati ad un anno».

Se il ministro Gelmini va ripetendo
che il sistema universitario va riforma-
to per eliminare sprechi, Compagno
non ci sta e fa il suo orgolgioso distin-
guo: «Come modello siamo molto lon-

tani dalle università schiacciate dalle burocrazie, inefficien-
ti e autoreferenziali, incapaci di cambiamenti rapidi e di
riforme coraggiose: sta nel nostro Dna di Università del
Friuli il principio del "prima fare e poi chiedere". E allora
chiediamo che nei modelli di valutazione nazionali e regio-
nali si premino i percorsi virtuosi ed efficienti degli atenei,
percorsi ancora più difficili nel nostro caso, a causa di una
dotazione di risorse finanziarie assolutamente sottodimen-
sionata». E in questo caso il riferimento è al sottofinanzia-
mento annuo dell'ateneo friulano che oscilla tra 11 e 13mi-
lioni di euro.
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