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PORDENONE. L’ateneo di
TriesteannunciatagliaScienze
delserviziosociale.Arischiopu-
re Ingegneria, senza un’intesa
con Udine. La riorganizzazione
coinvolge settecento studenti.

Università, Trieste taglia i corsi
Addio a Scienze del servizio sociale. Senza un’intesa con Udine, via pure Ingegneria
L’annuncio delle riorganizzazioni da parte del rettore coinvolge settecento studenti

I SERVIZI IN CRONACA
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La decisione su Scienze del
servizio sociale è stata già pre-
saedentreràinvigoreapartire
dal prossimo anno accademi-
co, quando non ci saranno più
iscrizioniperlematricole,men-
tre gli attuali frequentanti po-
tranno concludere i loro studi.
Sono circa 200 gli studenti che
seguonolelezioniaPordenone
neidue corsi: triennaleeperla
laureamagistrale.Insegnamen-
tichesonounaduplicazioneri-
spettoaTrieste,doveleiscrizio-
ni sono però molto minori nel
confronto con il capoluogo.
L’auspicio del rettore dell’uni-
versità di Trieste, comunicato
in una intervista al quotidiano
IlPiccolo,èchegliaspirantistu-
denti si trasferiscano nel capo-
luogo regionale, un’aspettativa
che dovrà essere verificata.

Perquantoriguardaingegne-
ria,ilquadrocheoffrePordeno-
neè di un corso di laurea trien-
naleiningegneriaindustrialee
uno magistrale in gestionale e
logistica integrata, promossi
dall’ateneo giuliano, mentre
Udine organizza ingegneria
meccanica(triennale)edell’in-
novazione industriale (magi-

strale). «Un autentico doppio-
ne – ha tagliato corto Peroni –
capricciosamente ideato, una
vera indecenza». Per questo è
stato avviato un negoziato con
Udine affinché le due iniziati-
vevenganoaccorpate.«Laque-
stione è oggetto di negoziato –
ha aggiunto il rettore dell’uni-
versità di Trieste – e il risultato
saràil fruttodiunattobilatera-
le. Però i casi sono solo due: o
Udine accetta la fusione dei
due corsi, da gestire poi unita-

riamentefraatenei,oppureTri-
este fa semplicemente le vali-
gie. E le farà anche in caso di
semplice mancata risposta».
La logica del rettore è che un
corso a Pordenone «obbliga a
mandarelì moltinostridocenti
e di conseguenza rinunciare
del tutto ad attivare alcuni cor-
si di Trieste, che invece come
sede centrale è senz’altro più
appetibile».

Una questione non indiffe-
rente,quelladiingegneria,per-

chécoinvolge,neiquattrocorsi
organizzati, circa 500 studenti.
Complessivamente, quindi, la
riorganizzazione interessereb-
be quasi il 40 per cento dei fre-
quentanti il campus di via Pra-
secco.

Preoccupato,madetermina-
to a organizzare le contromisu-
re, il presidente del Consorzio
universitario, Giovanni Pavan.
«Abbiamocontatticonaltriate-
nei – afferma – per mantenere
uncorsodiServizisocialiaPor-
denonedopol’abbandonodeci-
sodaTrieste,ancheperchél’of-
fertaèappetibileeabbiamoun
ruolodiattrattivaversoilVene-
to che il capoluogo giuliano
nonha.Effettivamentei taglial
sistemauniversitariosonocon-
sistentieperquestoguardiamo
con favore alle ipotesi di razio-
nalizzazione e collaborazione
tra Udine e Trieste che potreb-
bero concretizzarsi a Pordeno-
ne nei corsi di ingegneria. Mi
augurocheidueateneistringa-
noidentie trovinounasoluzio-
ne.Dapartenostraintendiamo
avere collaborazioni a 360 gra-
di,conaltriatenei italianiepu-
re esteri, per non disperdere
quantoèstatofattoinquestian-
ni.ConfidiamoancoracheUdi-
ne possa attivare un corso di
economia specialistico che
completerebbel’offerta.LaRe-
gione su questi temi si è dimo-
strata molto attenta e confidia-
mo che ci possano essere novi-
tà positive».

Lamannaiadeitaglialsistemauniversitariosifasentireanche
nelle sedi decentrate. Il nuovo rettore dell’università di Trieste,
FrancescoPeroni,haannunciatoladecisioneditagliareicorsidi
laurea triennale e magistrale in Scienze del servizio sociale a
Pordenone,attualmentefrequentatidacirca200studenti.Nubisi
addensano anche su ingegneria: o ci sarà un accordo con Udine

per l’accorpamento dei corsi, oppure Trieste si ritirerà, non ci
sarannoscelteintermedie.Decisionichepreoccupanoilpresiden-
te del Consorzio universitario, Giovanni Pavan, il quale ha già
avviato le contromisure: contatti con altre università affinché si
sostituiscanoa Trieste nelServizio sociale e relazioni a 360 gradi,
anche all’estero, per rafforzare i corsi presenti a Pordenone.

Pavan: verso alleanze
con istituzioni
anche internazionali

Campus di via Prasecco. Il presidente del Consorzio ha avviato contatti con altri atenei per mantenere le lezioni

Università: Trieste taglia i corsi
Addio lauree in Scienze del servizio sociale. Senza un’intesa con Udine via pure Ingegneria
L’annuncio delle riorganizzazioni da parte del rettore coinvolge 700 studenti

Il rettore Francesco Peroni e, a
destra, il presidente Giovanni Pavan

di STEFANO POLZOT

Peroni: meglio accorpare
che sostenere i costi
delle iniziative decentrate
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«Non è un buon
comportamento quello
di utilizzare i territori
decentrati fino a quando
si riesce a fare cassa,
per poi scaricarli un
minuto dopo nel
momento in cui non è
più possibile». E’ un
giudizio aspro quello del
sindaco di Pordenone,
Sergio Bolzonello,
rispetto alla decisione
dell’università di Trieste
di cancellare Scienze
dei servizi sociali e
minacciare la stessa
sorte per ingegneria in
assenza di un accordo di
accorpamento con
Udine. «Si tratta di
ragionamenti – continua
il sindaco – che la giunta
regionale e la sua
maggioranza di
centro-destra
dovrebbero
attentamente valutare
perché in questo modo

si penalizza seriamente
il territorio sul quale si
sono investiti fondi per
dotarlo di strutture
moderne ad accogliere
gli studenti». Bolzonello
denuncia come
paradosso il fatto che
«Trieste chiuda i corsi
pordenonesi di Servizi
sociali, che sono i più
frequentati, mentre
mantenga quelli del
capoluogo giulano che
sono molto meno
attrattivi. Non è detto
che questa decisione si
tradurrà in un
trasferimento degli
studenti a Trieste». Il
sindaco del capoluogo,
azionista del Consorzio,
appoggia in pieno la
linea del presidente
Pavan «di cercare la
diversificazione dei
rapporti di
collaborazione
puntando a intese con
altri atenei». (ste.pol.)

«Non è giusto fare cassa
e subito dopo andarsene»

BOLZONELLO


