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i 35 ANNI dell’ateneo friulano

Il rettore Compagno:
«Servono alleanze
per crescere ancora»

La relazione del rettore Cristiana Compagno n PELLIZZARI ALLE PAGINE 18 E 19

L’ATENEO FRIULANO

COMPIE 35 ANNI,

AL VIA IL NUOVO

ANNO ACCADEMICO

LA CERIMONIA

APERTA AL PUBBLICO

TRA I RICORDI DI IERI

E LE NUOVE SFIDE
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di Giacomina Pellizzari

Con il coraggio dei padri fonda-
tori, l’università di Udine intra-
prende la sfida delle alleanze
con Trieste e le realtà del Nor-
dest. «Non basta essere bravi e
soli, dobbiamo crescere e fare
massa critica attraverso le rela-
zioni potenziando i modelli re-
ticolari» ha spiegato, ieri sera,
dal palco del teatro Giovanni
da Udine, dove l’ateneo friula-
no ha festeggiato il suo 35simo
compleanno, il rettore, Cristia-
na Compagno, ricordando che
le «alleanze strategiche stava-
no nella visione dei padri fon-
datori e che, oggi, spetta a noi
interpretare e attualizzare».

L’apertura dell’anno accade-
mico 2012/13 segna la svolta
dell’università di Udine. Una
svolta obbligata «in un’epoca
di crescente competizione tra
sistemi e in un momento di
tensioni sulle risorse pubbli-
che». Risorse che hanno sem-
pre penalizzato Udine, uno de-
gli atenei più sottofinanziati
d’Italia collocato al nono posto
in valori percentuali e al dodi-
cesimo in valori assoluti. Dal
2009 a oggi ha ricevuto 36 mi-
lioni di euro in meno rispetto a
quanto gli spettava. Questo si-
gnifica che se il criterio del co-
sto storico sparisse dai criteri
applicati dal ministero per le
distribuzione dei fondi, Udine
non avrebbe problemi finan-
ziari. Lo conferma il fatto che
«anche per il 2012 - ha fatto no-
tare Compagno - il nostro ate-
neo è riuscito a contenere l’ef-
fetto dei tagli grazie al risultato
dell’incidenza della quota di
premialità sul Fondo di finan-
ziamento ordinario (Ffo), pas-
sata dal 14,5% del 2011 al
15,6% del 2012, a fronte della
media italiana del 13%». Sem-
pre il rettore ha voluto ricorda-
re che «il sottofinanziamento
colpisce a livello regionale solo
l’università di Udine e che gra-

zie al pieno riconoscimento
della sperequazione da parte
del rettore dell’ateneo di Trie-
ste, Francesco Peroni, il consi-
glio regionale, per la prima vol-
ta, ha riconosciuto a livello nor-
mativo la necessità di interven-
ti perequativi e di riequilibrio
fra atenei». Una legge che se-
condo Compagno meriterà
«un momento di attenta anali-
si politica data la delicatezza
del tema».

Nell’era della spending re-
view e della riforma Gelmini

che dopo 30 anni ha modifica-
to a costo zero il sistema uni-
versitario, le problematiche
che investono gli atenei incido-
no pesantemente - sono sem-
pre le parole del rettore - sulla
loro capacità di essere compe-
titive a livello europeo. Tutti,

tanti, gli appelli fatti finora dai
rettori sono caduti nel vuoto,
ma nonostante ciò, ieri, Com-
pagno è tornata a rivolgersi al
prossimo Governo e ai nuovi
parlamentari affinché ponga-
no «la questione università,

dell’alta formazione e della ri-
cerca come tema prioritario di
intervento perché da questo di-
penderà il futuro dei nostri gio-
vani, dei nostri figli e dell’inte-
ro Paese».

Di fronte a questo mare in
tempesta, Udine reagisce sfo-

gliando le pagine della sua sto-
ria dalle quali trae «il coraggio
e la passione dei suoi padri fon-
datori». Questa la ricetta del
rettore: «In questa nostra regio-
ne, al centro dell’Europa, pos-
siamo e dobbiamo, aumentare
le potenzialità entro cui operia-
mo, agendo sulle relazioni, sul-
le connessioni e sulle comple-
tarità tra le funzioni fra atenei,
con una maggiore specializza-
zione degli asset strategici in
un quadro di cooperazioni al-
largate che superi, a livello re-

gionale i dualismi del passato,
come anche rigetti con forza
ogni ambizione accentratrice
più o meno latente». E’ finito,
insomma, «il tempo in cui tutti
potevano fare tutto con bacini
di utenza troppo piccoli per ga-
rantire la crescente qualità ri-
chiesta» ha aggiunto Compa-
gno prima di estendere un sim-
bolico abbraccio alla comunità
universitaria, «alle donne e agli
uomini che hanno lottato per
avere questa università, e alle
donne e agli uomini di oggi che

hanno a cuore il futuro del no-
stro ateneo e ci supporteranno
nell’affrontare le sfide future
con il coraggio dei padri». Non
verrà meno l’investimento sul-
le sedi decentrate di Pordeno-
ne e Gorizia, il rettore ha garan-
tito che analizzerà con il terri-
torio il nuovo decreto sui requi-
siti minimi.
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«Bravi e soli non basta
servono più alleanze»
La ricetta del rettore uscente dell’università di Udine per affrontare il futuro:
non possiamo fare tutto, via i dualismi e dialoghiamo con altre realtà

«In occasione dei 35 anni di
fondazione sarebbe bello che la
nostra università si chiedesse
quali sono le possibilità e i mezzi
che ha a disposizione per educare i
giovani a essere saggi e intelligenti
perché contribuiscano al bene
vero di tutto il popolo». Sono le
parole espresse dall’arcivescovo
di Udine, monsignor Andrea Bruno
Mazzocato, nella messa celebrata
prima dell’apertura dell’anno
accademico. Un Ateneo che
l’arcidiocesi, ha continuato il
presule, «sente un po’ anche sua
creatura per il noto sostegno dato
dalla Chiesa alla sua istituzione.

Ogni facoltà e ogni docente
universitario, pur nella sua
specifica competenza, trasmette
una prospettiva per la vita e non
solo per la professione. Trasmette
la ricerca della verità, una
valutazione su ciò che vale e non
vale. Trasmette, in fondo, ciò che
dice la Sacra scrittura: una
saggezza e un’intelligenza per
affrontare bene la propria
personale avventura umana e per
contribuire al bene comune di
tutta la comunità. Quanto sia
urgente questa educazione delle
nuove generazioni è sotto gli occhi
di tutti».

«Educhiamo i giovani a essere saggi»

L’ARCIVESCOVO
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