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Pochi fondi e troppe spese:
l’Università di Trieste chiude
quasi tutte le sedi distaccate
Disattivate a Gorizia Economia e gestione del turismo
e Politiche del Territorio, vicino l’addio a Pordenone

di GABRIELLA ZIANI

Sedi distaccate? Si chiude quasi tut-
to. L’Università stringe, riduce, accor-
pa. Il prossimo anno accademico - se il
programma verrà realizzato nei tempi
necessari - l’ateneo triestino avrà un’al-
tra fisionomia territoriale, contraria a
quella che negli scorsi anni ha visto un

progressivo dispiegarsi
di corsi a Portogruaro,
Gorizia, Pordenone.

PEZZI. Gorizia in parti-
colare, che si era guada-
gnata pezzi universitari
sia da Trieste sia da Udi-
ne, subisce ora un drasti-
co taglio. Trieste vi man-
tiene solo la Laurea in
Scienze diplomatiche,
che nel tempo si è con-
quistata validità e presti-
gio e che soprattutto non
è doppione di niente. So-
no state invece già disat-
tivate Economia e gestio-
ne del turismo, che face-
va perno su Economia e
commercio, e Politiche

del territorio, emanazione di Scienze
della formazione.

PIANI. I corsi eliminati, come sem-
pre avviene, andranno a esaurimento.
Non saranno più attivati i primi anni
per matricole, ma tutti i già iscritti
avranno diritto e portare a compimen-
to i piani di studio così come concepiti
inizialmente, e fino al conseguimento
della laurea.

FINE. Più seria, malconcia e contro-
versa è la situazione di Pordenone. A
metà dicembre è stata già presa una de-
cisione senza appello: fine della Scuo-
la di servizio sociale, «perché così eli-
miniamo un doppione» spiega il retto-
re Francesco Peroni. Che tanto più è
determinato a risolvere la situazione
del corso di Ingegneria: «Un autentico
doppione capricciosamente ideato,
una vera indecenza» nel commento del-
lo stesso Peroni, che ha tuttora in cor-
so, con l’intento di concluderlo assolu-
tamente entro il mese, un confronto
con la collega Cristina Compagno, che
guida l’Università udinese. Le due fra-
zioni del corso di laurea sono assoluta-
mente identiche. Solo hanno genitori
diversi e diverso marchio di provenien-
za. Di questi tempi, ammesso che in al-
tri furono giudicati un’operazione sen-
sata, assai difficilmente difendibili.

VALIGIA. «La questione è oggetto di
negoziato - osserva Peroni - e il risulta-
to sarà il frutto di un atto bilaterale, pe-
rò i casi sono solo due: o Udine accetta
la fusione dei due corsi, da gestire poi
unitariamente fra atenei, oppure Trie-
ste fa semplicemente la valigia. E la fa-
rà - avverte con decisione il rettore - an-
che in caso di semplice mancata rispo-
sta».

NUMERI. Non è tanto il guadagno in
termini economici che ci si attende da
questa più logica disposizione di corsi

in regione, ma proprio una migliore so-
pravvivenza del corpo stesso della fa-
coltà di Ingegneria a Trieste: «Ora per
attivare corsi di laurea - prosegue il ret-
tore - è necessario un numero minimo
di docenti di ruolo, questo significa
che per poter di nuovo far funzionare
la didattica a Pordenone dovremmo
mandare lì molti nostri docenti, e di
conseguenza rinunciare del tutto ad at-
tivare alcuni corsi a Trieste, che inve-
ce come sede centrale è senz’altro più
appetibile, si tratta di agire dunque su
un’economia di forze più che di soldi».

SALVI. E mentre Portogruaro è l’uni-
co satellite che si salva la vita anche in
queste criticissime circostanze, su Gori-
zia (che essendosi via via creata
un’identità universitaria grazie ai due
atenei ora si vede sottrarre un pezzo di
qua e uno di là) pende ancora la possi-
bilità di ricevere in cambio il trasloco
di una sezione di Architettura, una sor-
ta di contrappeso che il sindaco della
città, Ettore Romoli, a suo tempo ha
trionfalmente annunciato come l’arri-
vo di una facoltà intera, e che invece sa-
rà semplicemente il dislocamento di
un corso di laurea già esistente a Trie-
ste. Si è studiato attorno all’operazione
anche un plausibile motivo logico e tat-
tico su cui poggiare il parziale distac-
co: «È un’ipotesi cui dare ancora con-
cretezza formale - secondo Peroni -, ma
non del tutto peregrina, perché dopo la
caduta dei confini Gorizia è una città
urbanisticamente da ripensare in am-
pie sue parti, dunque questa valorizza-
zione del tessuto potrebbe avere biso-
gno di professionalità e l’ubicazione
universitaria potrebbe di conseguenza
rivelarsi utile».

RITARDI. Ma tutte le mosse sono an-
cora da fare. Anche una semplice delo-
calizzazione deve essere approvata dal
ministero, oltre che da tutti gli organi
universitari locali. «Io mi auguro - dice
il rettore - che ci riusciremo per il pros-

simo anno accademico, ormai siamo pe-
rò quasi in ritardo, specie conoscendo i
tempi ministeriali».

CAMPUS. E invece si salva appunto
la sede di Portogruaro, che fu il primo
insediamento oltre le mura per l’ate-
neo triestino. Nella città veneta il cui
bellissimo campus ospita anche sezio-
ni della veneziana Ca’ Foscari e del-
l’Università di Padova, ha attivi il cor-
so quadriennale di Scienze della forma-
zione primaria e quello triennale di
Scienze dell’educazione. «Qui non non
sono in campo provvedimenti restritti-
vi - assicura il rettore -, anzi quella se-
de è particolare, è extraregionale, è
strategica, si trova su un asse ferrovia-
rio comodissimo, è molto ben sostenuta
dalla finanza locale, e in più i nostri
corsi hanno un’elevata affluenza, abbia-
mo più iscritti noi rispetto alle sezioni
di Padova e di Venezia».

SENTINELLE. Nello scacchiere che
si va disegnando, inoltre, Portogruaro
potrebbe rimanere un’interessante sen-
tinella in area pordenonese, l’ultima in
quel territorio se davvero la costola di
Ingegneria verrà completamente sop-
pressa. In questo modo, pur lavorando
assiduamente di forbici, l’ateneo trie-
stino manterrebbe un presidio a Gori-
zia con Architettura e un altro nel terri-
torio di Pordenone, che è sempre un
modo per drenare studenti e tenere
bandiera.

AFFARI. Naturalmente le città che
ospitano capitoli universitari non vedo-
no affatto di buon occhio le ritirate stra-
tegiche. Spesso se non sempre i vari
territori hanno apertamente invitato
gli atenei a dislocarsi in periferia, sono
nati consorzi appositi e finanziamenti
locali: un afflusso di docenti e studenti
muove molta economia, apre traffici e
giustifica infrastrutture, allarga il com-
mercio e gonfia la ristorazione, dà linfa
al tessuto giovanile e giustifica azioni
ricreative, senza dire del boccone più
grande costituito da affitti di apparta-
menti e stanze e dalla necessaria ri-
strutturazione o creazione di sedi di-
dattiche.

PALAZZI. A Gorizia molto s’era lavo-
rato in questo senso, e adesso il fatto
che l’enorme ex seminario di via D’Al-
viano sia rimasto quasi interamente a
disposizione crea un effetto di risuc-
chio per Architettura: il capoluogo
isontino ha urgenza di non mandare in
degrado un palazzone appositamente
ristrutturato e Trieste sa che per Archi-
tettura, qui ancora alloggiata in modo
molto precario in attesa di una palazzi-
na nel parco di San Giovanni, là trove-
rebbe aule e servizi pronti, senza neces-
sità di sgradite, impossibili spese.

ILCASO
ATENEO

I corsi eliminati andranno
a esaurimento: non saranno
più attivati i primi anni
per matricole. Non decolla
l’intesa con Udine

Il rettore Peroni:
«Confermata la presenza
strategica a Portogruaro
con Scienze della Formazione
e Scienze dell’educazione»
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