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di Stefano Polzot

L’effetto spending review ave-
va già archiviato il sogno di un
polo universitario pordenone-
se da 3 mila studenti. Ora, pe-
rò, le iscrizioni attestano una
riduzione marcata dei frequen-
tanti che si accompagna a un
equilibrio di bilancio ancora
difficile da trovare. Tant’è che
la prospettiva, nel medio ter-
mine, è quella di chiudere tutti
i corsi, lasciando in città solo
Scienze multimediali e infer-
mieristica.
I numeri. Sono i dati ufficiali
del ministero dell’università e
della ricerca ad attestare una
contrazione significativa degli
iscritti a Pordenone. Al 5 mar-
zo scorso, infatti, i frequentan-
ti risultano essere mille 207,
contro i mille 439 dell’anno
precedente (meno 16,1 per
cento) e i mille 613 del
2009/2010 (meno 25,2 per cen-
to) quando si tocco l’apice del-
le adesioni. Sono quasi tutti i
corsi a soffrire: ingegneria di
Udine e Trieste dimezzati, in
calo economia, a tenere è solo
infermieristica.
Matricole. Un dato ancora più
preoccupante è quello delle
iscrizioni al primo anno: sono
state 302 contro le 406 dell’an-
no precedente (meno 25,6 per
cento) e le 462 del 2010/2011
(meno 34,6 per cento). Verso
l’esaurimento della presenza
universitaria triestina (solo 10

iscritti al primo anno di inge-
gneria contro i 51 del
2009/2010), ma anche econo-
mia, sulla quale si voleva incar-
dinare il rilancio, ne risente
(127 matricole contro le 145
del 2011/2012).
Il confronto. Numeri che dise-

gnano una struttura formativa
in contrazione a maggior ra-
gione se paragonati a quelli ge-
nerali delle università di riferi-
mento: gli iscritti a Udine sono
calati dell’8,5 per cento, metà
di quanto è successo a Porde-
none. Per quanto riguarda le

matricole, la flessione nel ca-
poluogo friulano è stata del 2,8
per cento, quasi un decimo del
crollo ai corsi in città.
Il bilancio. Nel frattempo il pre-
sidente del Consorzio, Giusep-
pe Amadio, è ancora alle prese
con gli equilibri contabili: do-
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po aver ripulito i conti ottenen-
do un risparmio a regime di
500 mila euro, resta uno sbi-
lancio di 131 mila euro. La ne-
cessità, quindi, è quella di met-
tere mano ai portafogli da par-
te dei soci per aumentare gli
stanziamenti ordinari ed evita-
re un default.
La prospettiva. Se ne è parlato
nel corso del recente consiglio
del Consorzio, alla fine del
quale è stato concordato di
battere cassa in Regione. Cosa
non semplice, visto che per
erogare un contributo a Porde-
none la giunta, a norma di leg-
ge, deve assegnare un identico
importo anche a Gorizia. Per
questo il presidente della Pro-
vincia, Alessandro Ciriani, si è
detto disponibile a intervenire
almeno con 60 mila euro, sal-
vo poi verificare la possibilità
di interventi da Trieste a favo-
re dell’ente intermedio. Il pro-
blema è il futuro: con scarse ri-
sorse e l’ateneo di Udine che
non allarga i cordoni della bor-

sa, come confermato ai vertici
del Consorzio dal rettore Cri-
stiana Compagno, la prospetti-
va è quella di un progressivo
dimagrimento. I soci, in so-
stanza, stanno studiando una
exit strategy che prevede la ge-
stione in economia per i pros-
simi due anni fino a quando
scade la convenzione con
l’università di Udine. Da quel
momento in poi, il Consorzio
si concentrerebbe su scienze
multimediali e magari infer-
mieristica, abbandonando de-
finitivamente economia e in-
gegneria che rientrerebbero
negli atenei di riferimento.
Il complesso. Addio polo uni-
versitario multidisciplinare,
quindi, e sostanzialmente of-
ferta monotematica puntando
alla connessione tra multime-
diale e le aziende del territorio.
In questo quadro, però, il com-
plesso di via Prasecco risulte-
rebbe fortemente sovradimen-
sionato (coi numeri odierni in-
fermieristica e multimediale
non arrivano a 500 iscritti). En-
tra in gioco lo studio di fattibili-
tà commissionato dalla Pro-
vincia per realizzare a Borgo-
meduna la nuova scuola supe-
riore in edifici già adatti allo
scopo. Ipotesi congelata dai
vincoli derivanti dal patto di
stabilità che impediscono nuo-
vi investimenti. Così anche
questa possibilità resta nel lim-
bo in attesa di tempi migliori.
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Il presidente Giuseppe Amadio
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