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di Giacomina Pellizzari

L’università compie 35 anni e
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico si trasforma in un rac-
conto, supportato dalle imma-
gini storiche, del cammino fat-
to dall’ateneo friulano voluto
dalla gente. E se il 6 marzo 1978
il decreto presidenziale in attua-
zione delle legge di ricostruzio-
ne 546/77 sanciva la nascita di
un autonomo ateneo friulano,
ieri in un teatro Giovanni da
Udine, i friulani hanno rinnova-
to il legame con la loro universi-
tà nonostante i tempi che stia-
mo vivendo la costringano a
stringere alleanze non solo con
gli atenei triestini. Un passo ine-
vitabile che preoccupa il sinda-
co, Furio Honsell, il quale non
ha mancato di mettere in guar-
dia il rettore, Cristiana Compa-
gno.

«Nella dimensione del rigore
a fronte della crisi economica -
ha affermato il primo cittadino
-, qualcuno dice che bisogna ri-
durre gli atenei. Io invece penso
che questa università del Friuli
debba rimanere salda nella sua
identità, fatta salva la necessità
di accordi e cooperazione tra i
diversi atenei». Prima di Hon-
sell anche il Comitato per l’au-
tonomia e il rilancio del Friuli,
all’ingresso, aveva distribuito

un volantino per sensibilizzare
la cittadinanza sul rischio dei
possibili «attacchi all’autono-
mia dell’università dove si deve
fare i conti con il punitivo regi-
me di sottofinanziamento basa-
to sul criterio storico che invece
premia Trieste. Disparità - con-
clude la nota - che la giunta e i
capigruppo consiliari non han-
no mai respinto». Un’afferma-
zione forte ridimensionata dal

rettore che nella sua relazione
si è soffermata sul riconosci-
mento da parte del consiglio re-
gionale della necessità di inter-
venti perequativi e di riequili-
brio. La stessa relazione del ret-
tore conteneva un messaggio
anche per il Comune: «E’ neces-
sario accelerare i processi in
grado di trasformare Udine da
città con una università in città
universitaria, dove l’università

possa essere uno dei pilastri at-
torno al quale prediporre i pro-
getti di sviluppo urbano».

A ricordare l’orgoglio con cui
i friulani hanno raccolto 125 mi-
la firma per chiedere l’istituzio-
ne dell’università del Friuli ci
ha pensato il presidente della
Provincia, Pietro Fontanini, ri-
cordando che 5 anni fa, a palaz-
zo Belgrado, è stato rinnovato il
patto per l’università. Il pensie-
ro di Fontanini è andato a «Tar-
cisio Petracco, uno dei padri
fondatori dell’ateneo friulano,
che ha illuminato i rettori figli
di questa terra come Compa-
gno». Dello stesso avviso il go-
vernatore della Regione, Renzo
Tondo, secondo il quale «l’uni-
versità di Udine è riuscita ad af-
frontare con coraggio uno dei
momenti più delicati della sto-
ria del Paese». Da qui il ringra-
ziamento di Tondo e delle isti-
tuzioni al rettore Compagno
«tenace donna carnica che ha
portato sulle spalle la guida
dell’ateneo in una fase così diffi-
cile». Anche per Tondo il patto
federativo tra Udine e Trieste è
l’unica strada possibile. «La Re-
gione - ha aggiunto il governa-
tore - negli ultimi 5 anni ha
mantenuto le risorse (38 milio-
ni di euro) sugli atenei e voglia-
mo continuare a farlo».
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Ateneo, 35 anni di crescita
sulle orme dei fondatori
La festa in teatro con le immagini storiche. Honsell: l’identità di Udine va difesa
Tondo: continueremo a mantenere le risorse. Fontanini ricorda Petracco

Il rettore Compagno con Tondo, Fontanini e Honsell (foto Petrussi)
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Dal bilancio certificato da un ente internazionale ai corsi di laurea con il doppio titolo

i risultati

Il bilancio 2012 dell’università di
Udine sarà certificato da un ente
terzo internazionale. Si tratta - ha
fatto notare il rettore, Cristiana
Compagno - di un segno di serietà,
trasparenza, responsabilità sociale
del nostro ateneo». Si aggiunge al
riequilibrio economico-finanziario
raggiunto con tre anni di anticipo
rispetto alle previsioni.

L’ateneo friulano vanta sette
corsi di studio con titolo doppio
congiunto e nove interateneo
italiani. Dal 2013/14 prenderà il
via, invece, il primo corso di
laurea magistrale in Economics
completamente in inglese al
quale seguiranno altre
convenzioni per corsi congiunti
con atenei internazionali

La qualità della produzione
scientifica dei docenti e dei
ricercatori anche nel 2012
aumenta, su base annua, del
3,9%, mentre l’impatto
internazionale in termini di
citazioni ricevute sale
dell’1,6%. Sempre su base
annua anche l’impact factor
cresce del 27,5%.

In 35 anni l’università di Udine ha
sfornato 37.248 laureati. Al
momento si contano 16.397
studenti, 704 docenti e
ricercatori, 547 tecnici
amministrativi, 404 dottorandi
di ricerca, 163 assegnisti e 328
specializzandi. Nel 1978 gli
studenti erano 607 con 27 docenti
e 34 tecnici amministrativi.
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