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UNIVERSITÀ La cerimonia di consegna dei diplomi

Loris Del Frate

PORDENONE

Università, i soci
alla resadeiconti

Soci alla resa dei conti. Doma-
ni in una riunione che si prean-
nuncia fiume (sono state già
segnate quattro ore di confron-
to) si deciderà il futuro del
Consorzio universitario di Por-
denone. Sia chiaro, la sopravvi-
venza degli studi superiori non
è in discussione, ma quale
indirizzo prenderà, quali corsi
sopravviveranno e la scelta o
meno di tenere come sede di
rappresentanza palazzo Badi-
ni, sono decisioni ancora tutte
da prendere. Si parte dai soldi.
Il 2012 sarà un anno complica-
to per le finanze del Consorzio.
Servono almeno 550mila euro.
Non solo. La cifra non è ancora
sufficiente a mantenere tutto
quello che c’è ora, compresi i
Master. Ci sono da aggiunge-
re, poi, altri 150 mila euro per
la gestione del palazzo. Quello
che pare scontato è la fine del
corso triennale di ingegneria.
Pochi iscritti, ancora meno
laureati e tanti soldi da garanti-
re all’Università di Udine per
il mantenimento dei docenti.
Gli attuali iscritti completeran-
no la triennale a Pordenone,
ma dall’aria che tira sarà l’ulti-
mo corso di laurea. Si chiude.
Discorso diverso per la trien-
nale di Economia. Così come è
adesso è una via di mezzo.

Udine sarebbe disposto a por-
tare i due anni di specialistica
per chiudere il cerchio, ma
servono altri 230 mila euro.
Tanti soldi in un momento
complicato come questo. La
scelta futura di Economia sarà
quella che darà o meno lo
slancio al Consorzio universita-

rio. Non sono in discussione nè
Infermieristica, nè il corsoma-
gistrale di Ingegneria, sempre
ammesso non ci siano colpi di
scena, così come può dormire
sonni tranquilli Scienze Multi-
mediali. In ogni caso i soci
dovranno prendere una deci-
sione su palazzo Badini, così
come dovranno avere il corag-
gio di confrontarsi in maniera
non più totalmente subalterna
con l’Università di Udine. Sul-
la carta c’è questa volontà,
resta da capire se ci sarà il
coraggio. Nel corso dell’assem-

blea dei soci l’approvazione
dell’Ordine del giorno all’una-
nimità sulla necessità che
l’Università del Friuli diventi
un Ateneo diffuso, fa supporre
che ci sia la voglia di chiedere
un confronto serrato. Del resto
all’Università del Friuli serve
Pordenone che gli porta oltre
mille 600 iscritti in più. Ultimo
dato l’indennità del presiden-
te. Discorso marginale rispet-
to ai problemi da affrontare,
ma comunque indicativo so-
prattutto per fare chiarezza.
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Serve più omenomezzomilione per salvare tutti i corsi
In ballo c’è anche l’utilizzo come sede di palazzoBadini

LE DECISIONI

Il futuro in 4 ore
domani l’incontro
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