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Riconosciuti gli «elementi positivi» del prowedimento, si auspica maggiore attenzione nel momento in cui saranno ripartiti i fondi

Legge Gelmini, le aspettative del rettore
Cristiana Compagno: «Quello di Udine è un ateneo virtuoso, speriamo che ne tengano conto»
Riconosce gli "elementi positivi" del

provvedimento, ma auspica qualcosa di
più: che, nel riparto dei fondi per le
università virtuose, quelle che meritano
e sono cronicamente sottofinanziate
(come Udine) abbiano qualcosa di più.
Così il rettore dell'ateneo friulano Cri-
stiana Compagno accoglie il varo della
legge Gelmini, approvata ieri definitiva-
mente dalla Camera con 281 sì e 196 no,
che prevede la valorizzazione del meri-
to e della qualità del sistema universita-
rio e della ricerca, destinando non meno
del 7% del fondo di funzionamento ordi-
nario, cioè 550 milioni per il 2009, alle
università meritevoli per didattica e ri-
cerca. il restante 93% sarà ancora di-
stribuito secondo la spesa storica.

«il provvedimento - commenta il ret-
tore - contiene elementi positivi dal
punto di vista del potenziamento del
merito e della qualità. Tali elementi,
tuttavia, dovranno essere ulteriormente
sviluppati e condivisi sia a livello strut-
turale, ad esempio governance e con-
corsi, sia a livello normatìvo-.

In base ai contenuti del decreto Gel-
mini, l'Università di Udine risulta "un
ateneo virtuoso", ricorda Compagno, e
quindi beneficiario di una quota dei 550
milioni di euro spettanti agli atenei ita-
liani in base a qualità di offerta didatti-

ca e ricerca scientifica. Tuttavia, fa no-
tare il rettore, «gli indicatori che espli-
citano i criteri di riparto non sono anco-
ra noti», poiché spetta al Miur definirli
entro marzo, sentiti il Comitato di indi-
rizzo per la valutazione della ricerca
(Civr) e il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario
(Cnvsu), È pensando a questo step che il
rettore di Udine auspica interventi davo
vero significativi per l'ateneo, soprat-
tutto per accelerare il riequilibrio fio
nanziario e cominciare a sanare così,
seppure in parti minime, il sottofinan-
ziamento che, solo nel 2007, è voluto
dire 12 milioni in meno dello spettante.

Due i provvedimenti che Compagno
si augura. Nel regolamento del riparto
«siano valorizzati ulteriormente gli indi-
catori che già attualmente il Miur utiliz-
za per la definizione del peso teorico di
ogni ateneo - spiega - e su cui Udine ha
un peso a livello di sistema dell' 1,22%
rispetto ad un finanziamento reale del-
1'1,04%», Inoltre, i SSOmilioni «siano a
loro volta ripartiti nelle cosiddette quo-
te di riequilibrio, dove ogni ateneo rice-
ve fondi pari al peso nel sistema, e di
accelerazione del riequilibrio - conclu-
de il rettore - dove i finanziamenti sono
assegnati ai soli atenei sottofinanziatì».

A.L. Il rettore dell'ateneo di Udine, Cristiana Compagno


