
8 GEN 2009 Il Gazzettino Udine Citta' pagina 3

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quello di oggi potrebbe es-
sere il giorno della svolta per
l'Università di Udine. Alla
Camera, infatti, è previsto il
voto per la conversione in
norma del decreto legge Gel-
mini. Pittoni sicuro: «Sarà ri-
solto il nodo sottofinanzia-
mento».
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Secondo il rettore, collasso fmanziario nel 20 1Ose non verranno recuperate le risorse tagliate in passato

Università, il giorno della svolta
Oggi alla Camera il decreto Gelmini. Pittoni (Lega): «Sarà risolto il problema del sottofinanziamento»
Quella di oggi è una giornata che po-

trebbe divenire cruciale per l'Dniversità
di Udine. Alla Camera è previsto infatti
il voto definitivo per la conversione in
norma del decreto-legge Gelmini, il testo
che all'articolo 2 prevede che una quota
non inferiore al 7%(cioè 550milioni) del
fondo di finanziamento ordinario e del
fondo straordinario sia ripartito tra gli
atenei in base al merito e non alla spesa
storica.
Esattamente quello che da anni va

chiedendo a gran voce l'ateneo friulano,
gravato da un sottofinanzìamento croni-
co proprio perché loStato da anni non ha
tenuto conto dei risultati raggiunti in
fatto di qualità della didattica, della ri-
cerca e del numero crescente di studen-
ti Detto in cifre, un mancato introito di
95 milioni (dal 2001 ad oggi), di cui 12
milioni solo nel 2007. Per l'ateneo di Tri-
este, invece, nello stesso anno si è regi-
strato un sovrafinanziamento di 14 mi-
lioni.
Impossibile al momento quantificare

quanti di quei 550 milioni arriveranno a
Udine. Quel che invece sembra ormai
certo è che lo stanziamento potrà segna-
re un'inversione di rotta per gli approv-
vigionamenti statali dell'ateneo. Anzi, il
senatore friulano e capogruppo della Le-
ga Nord in commissione Istruzione del
Senato, che nella fase di elaborazione del
decreto Gelminì aveva indicato il neo-
noscimento del merito e il riequilibrio
dei finanziamenti come «priorità assolu-
te", vede nell'approvazione della legge
"la chiave per affrontare concretamente
la questione del sottofinanziamento del-
l'Università di Udine. Per la prima volta
- dice - 550 milioni di euro saranno de-
stinati a premiare le università virtuose.
Ed entro il 2011 si punta a portare gli
stanziamenti agli atenei meritevoli a 1,8
miliardi. Cifra - aggiunge - che equivale
al 30%del finanziamento pubblico al si-
stema universitario, attualmente stimato
in 7,4miliardi".
Se per Udine la prospettiva che si apre

oggi può configurarsi come un buon ini-
zio, di certo non è però sufficìente a
mettere in sicurezza un ateneo che, per
stima del rettore Cristiana Compagno, è
destinata al collasso finanziario nel 2010
se non si recupereranno i finanziamenti
non pervenuti negli anni scorsi. Il retto-
re lo aveva ribadito il l. dicembre scorso
ai parlamentari friulani, chiedendo alcu-
ni interventi modificativi allo stesso de-

creto Gelmini. Già allora, però, dai poli-
tici erano giunte poche speranze, perché
si trattava di un provvedimento pratica-
mente "blindato", come confermano la
"fiducia" posta ieri alla Camera e il voto
conclusivo che si profila oggi.
Tuttavia, Pittoni insiste nel conside-

rarlo un provvedimento di svolta; an-
nunciando un'ulteriore novità e cioè che

il fondo meritocratico serva a ripianare
anche parte del sottofinanziamento udi-
nese. "Ora conferma il capogruppo
della Lega in commissione al Senato -
chiederemo l'assegnazione di almeno
una parte dei crediti accumulati dal-
l'ateneo friulano fra il 2004 e oggi». Il
pressìng dovrà iniziare da subito, perché
entro marzo si definiranno i criteri di
riparto del fondo, sulla base, come recita

il testo di legge, di tre parametri: qualità
dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi; qualità della ricerca
scientifica; qualità, efficacia, efficienza
delle sedi didattiche.
«Su quest'azione - conclude Pittoni -

faccio appello alla compattezza dei rap-
presentanti regionali di tutte le forze po-
litiche presenti in Parlamento •.

Antonella Lanfrit
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Università, il giomo della svolta
Oggi alla Camera il decreto Gelmini. Pittoni (Lega): «Sarà risolto il problema del sottofinanziamento»

Quella di oggi è una giornata che po-
trebbe divenire cruciale per l'Università
di Udine. Alla Camera è previsto infatti
il voto definitivo per la conversione in
norma del decreto-legge Gelmini, il testo
che all'articolo 2 prevede che una quota
non inferiore al 7%(cioè 550 milioni) del
fondo di finanziamento ordinario e del
fondo straordinario sia ripartito tra gli
atenei in base al merito e non alla spesa
storica.

Esattamente quello che da anni va
chiedendo a gran voce l'ateneo friulano,
gravato da un sotto finanziamento croni-
co proprio perché lo Stato da anni non ha
tenuto conto dei risultati raggiunti in
fatto di qualità della didattica, della ri-
cerca e del numero crescente di studen-
ti. Detto in cifre, un mancato introito di
95 milioni (dal 2001 ad oggi), di cui 12
milioni solo nel 2007. Per l'ateneo di Tri-
este, invece, nello stesso anno si è regi-
strato un sovrafinanziamento di 14 mi-
lioni.

Impossibile al momento quantificare
quanti di quei 550 milioni arriveranno a
Udine. Quel che invece sembra ormai
certo è che lo stanziamento potrà segna-
re un'inversione di rotta per gli approv-
vigionamenti statali dell'ateneo. Anzi, il
senatore friulano e capogruppo della Le-
ga Nord in commissione Istruzione del
Senato, che nella fase di elaborazione del
decreto Gelmini aveva indicato il rico-
noscimento del merito e il riequilibrio
dei finanziamenti come «priorità assolu-
te», vede nell'approvazione della legge
«la chiave per affrontare concretamente
la questione del sottofinanziamento del-
l'Università di Udine. Per la prima volta
- dice - 550 milioni di euro saranno de-
stinati a premiare le università virtuose.
Ed entro il 2011 sì punta a portare gli
stanziamenti agli atenei meritevoli a 1,8
miliardi. Cifra- aggiunge - che equivale
al 30% del finanziamento pubblico al si-
stema universitario, attualmente stimato
in 7,4 miliardi».

Se per Udine la prospettiva che si apre
oggi può configurarsi come un buon ini-
zio, di certo non è però sufficiente a
mettere in sicurezza un ateneo che, per
stima del rettore Cristiana Compagno, è
destinata al collasso finanziario nel 201O
se non si recupereranno i finanziamenti
non pervenuti negli anni scorsi. Il retto-
re lo aveva ribadito il l. dicembre scorso
ai parlamentari friulani, chiedendo alcu-
ni interventi modificatìvi allo stesso de-

creto Gelmini. Già allora, però, dai poli-
tici erano giunte poche speranze, perché
si trattava di un provvedimento pratica-
mente "blindato", come confermano la
"fiducia" posta ieri alla Camera e il voto
conclusivo che si profila oggi.

Tuttavia, Pittoni insiste nel conside-
rarlo un provvedimento di svolta, an-
nunciando un'ulteriore novità e cioè che

il fondo meritocratico serva a ripianare
anche parte del sottofinanziamento udi-
nese. «Ora - conferma il capogruppo
della Lega in commissione al Senato -
chiederemo l'assegnazione di almeno
una parte dei crediti accumulati dal-
l'ateneo friulano fra il 2004 e oggi". Il
pressing dovrà iniziare da subito, perché
entro marzo si definiranno i criteri di
riparto del fondo, sulla base, come recita

il testo di legge, di tre parametri: qualità
dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi; qualità della ricerca
scientifica; qualità, efficacia, efficienza
delle sedi didattiche.

«Su quest'azione - conclude Pittoni -
faccio appello alla compattezza deirap-
presentanti regionali di tutte le forze po-
litiche presenti in Parlamento».

Antonella Lanfrlt
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