
9 GEN 2009 Messaggero Veneto Nazionale Regione pagina 9

Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Compagno: primo passo, aspetto le cifre
UDINE.«LaleggeGelminicontie-

ne elementi positivi dal punto di vi-
sta del potenziamento del merito e
dellaqualitàdelsistemauniversita-
rio nazionale». Il magnifico rettore
dell’università di Udine, Cristiana
Compagno,accoglieconsoddisfazio-
nelariformaancheseperdirel’ulti-
ma parola bisognerà attendere il
mese di giugno quando gli atenei ri-
ceveranno l’assegnazione del Fon-
do di funzionamento ordinario
(Ffo).

L’auspicio del rettore, alle prese
conunamanovrafinanziariatutt’al-
tro che facile per far quadrare un
bilancio che da sempre risente del
sottofinanziamentostatale,èche«il
regolamento attuativo della legge
valorizzi ulteriormente gli indicato-
ri che già attualmente il ministero
utilizza per la definizione del peso
teoricodiogniateneoesucuiUdine
ha un peso a livello di sistema del
1,22% rispetto a un finanziamento
reale che, invece, si attesta al solo
1,04%».

Allo stesso modo, il rettore auspi-
ca che «i 550 milioni di euro siano a

loro volta ripartiti nelle cosiddette
quote di “riequilibrio”, dove ogni
ateneo riceve un finanziamento pa-
rialpesodamodello,edi“accelera-
zione”,doveifinanziamentisonoas-
segnati alle solo università sottofi-
nanziate». Anche se a palazzo Flo-
rio, sede del rettorato udinese, non
lodiconoesplicitamente,tutticonta-
no di rientrare in entrambe le linee

difinanziamento:siainquellariser-
vata agli atenei virtuosi, sia in quel-
la dedicata alle università sottofi-
nanziate.Ognianalisi,però,èrinvia-
ta alla conferma dell’assegnazione
delFfo.«L’ateneodiUdine–si limi-
ta a osservare il rettore – risulta, in
baseallenormecontenutenellaleg-
ge Gelmini, un ateneo virtuoso, be-
neficiariodiunaquotapartedei550
milionidieurospettantiinbasealla
qualità dell’offerta didattica e della
ricercascientifica».Daquilasottoli-
neatura:«Gli indicatorie lemodali-
tà che esplicitano i criteri diriparto
nonsonoalmomentonotiespetterà
al ministero, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ri-
cerca (Civr) e il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema uni-
versitario (Cnvsu), definirli con un
regolamentodaadottarsientromar-
zo 2009».

Nel frattempo, Udine fa partire il
piano di rientro del disavanzo del-
l’amministrazione centrale che, tra
lealtrecose,prevedelarazionalizza-
zionedelle spese e la cessione degli
immobili meno utilizzati.

Il rettore Cristiana Compagno
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