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UDINE.Concorsipiùtrasparenti,maso-
prattuttopremiagliateneivirtuosi:ildecre-
toGelminisull’universitàèdiventato legge
e l’ateneo di Udine, sottofinanziato per cir-
ca 95 milioni di euro, si candida a ricevere
maggiori fondi. Entro marzo, però, il mini-
stro renderà noti i criteri di assegnazione.
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PASSA L’ODG PRO FRIULI

Università, è legge
il decreto Gelmini

Udine spera nei fondi
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Con 281 voti a favore, 196 con-
trarie28astenutiilprovvedimen-
to è stato approvato ieri dalla
maggioranza alla Camera. Pd e
Idvhannovotatocontro,astensio-
ne invece per l’Udc. La riforma,
comunque,hafattotesorodell’or-
dinedelgiornopresentatodalde-
putato, Ivano Strizzolo (Pd) e fir-
matoanchedaCarloMonai(Idv),

attraverso il quale i parlamenta-
ri delcentro-sinistra impegnava-
noilGovernoaerogareunaparte
delle risorse aggiuntive alle uni-
versità sottofinanziate. Alla Ca-
mera,nelcorsodell’illustrazione
del documento, Stizzolo ha men-
zionatoilcasodiUdineche,nono-
stante il sottofinanziamento sta-
tale, ha raggiunto diversi livelli
dieccellenza.Vasegnalato,però,
che l’ordine del giorno presenta-
to da Strizzolo, è stato ignorato
sia dai deputati del centro-de-
stra, sia da una buona parte di
quellidelcentro-sinistraeletti in
Fvg che compatti, invece, hanno
firmato l’ordine del giorno per il
ripristino dei fondi al Collegio
delRegnounitodiTrieste.«Ésta-
taunacasualità–motivalostesso
Strizzolo – determinata dal fatto
chelunedìscorsoquandol’hode-
positato non tutti erano presenti
a Roma».

Polemiche aparte, ecco i pun-
ti principali della riforma:

Concorsi. Le commissioni che
giudicheranno gli aspiranti pro-
fessoriuniversitaridiprimaese-
conda fascia saranno composte,
a differenza di quanto accadeva
finora,da4professorisorteggiati
daunelencodicommissarieletti

alorovoltadaunalistadiordina-
ridelsettoredisciplinareoggetto
delbandoedaunsoloprofessore
ordinario nominato dalla facoltà
che ha richiesto il bando.

Personale. Le università con
una spesa per il personale trop-
poelevata(piùdel90%dellostan-
ziamento statale) non potranno
fare nuove assunzioni. Quindi,

gli atenei che
spendono più del
90% dei finanzia-
mentistatali(Fon-
dodifinanziamen-
toordinario)insti-
pendi non potran-
nobandireconcor-
si per docenti, ri-
cercatori o perso-
naleamministrati-

vo.
Ricercatori. Per favorire l’as-

sunzione dei giovani ricercatori,
il blocco del turn over (a quota
20% nelle altre amministrazioni)
vieneelevatoal50%.Dellepossi-
biliassunzionialleuniversità,al-
menoil60%dovràessereriserva-
to ai nuovi ricercatori. I bandi di
concorsoperpostidaricercatore
già banditi sono esclusi dal turn
over (2300 ricercatori). Con que-
stiinterventisipotrannoassume-
re 4000 nuovi ricercatori.

Atenei migliori. Piú finanzia-
menti (cioè il 7% del Fondo del
finanziamento ordinario e del
FondostraordinariodellaFinan-
ziaria2008)sarannodistribuitial-
leUniversitàmigliori:quellecon
offertaformativa,conqualitàdel-
la ricerca scientifica, efficienza
delle sedi didattiche migliori. Le
università più virtuose saranno
individuate attraverso parame-
tri di valutazione.

Borse di studio. Un incremen-
to di 135 milioni di euro sarà de-
stinato ai ragazzi capaci privi di
mezzi economici. Oggi 180 mila
ragazzi sono idonei a ricevere la
borsa di studio e l’esonero dalle
tasse universitarie, ma solo
140.000 li ottengono.

Pochi fondi, ma premi agli atenei: Udine spera
Sì alla Camera fra le polemiche: 550 milioni in più, il 7% ai sottofinanziati. A marzo i criteri
UDINE. Concorsi piú trasparenti, ma soprattutto premi agli atenei

virtuosi:ildecretoGelminisull’universitàèdiventatoleggeel’ateneo
di Udine, sottofinanziata per circa 95 milioni di euro, si candida a
ricevere maggiori fondi. Anche se il plafond di 550 milioni è magro e
saràcontesofraleuniversitàitaliane.Soloentromarzo,infatti,ilmini-
stro Mariastella Gelmini renderà noti i criteri per l’assegnazione del
Fondo di funzionamento ordinario (Ffo) in particolare per quanto ri-
guardaquel7%chesaràdestinatoagliateneivirtuosi.Intanto,ilgover-
no ha approvato un odg pro-Friuli presentato da Pd e Italia dei valori.

Il governo accoglie l’odg pro Friuli
presentato da Pd e Italia dei valori
Ma ora si attende il riparto ufficiale
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«Per la prima volta 550
milioni di euro saranno
destinati a premiare le
università virtuose. Per il

2011puntiamoadarrivarea1,8mi-
liardi di euro», che «equivale al
30%delfinanziamentopubblico»,
dice il senatore della Lega Nord,
Mario Pittoni.

«Evidenzio le contraddi-
zioniinterne al centrodestra
circa le prospettive dell’uni-
versità friulana: da parte di

alcuniesponentisiipotizzanosoluzio-
niambigueeirrealisticheperfarfron-
te alla necessità di reperire nuove ri-
sorse», dice il deputato del Pd, Ivano
Strizzolo, che ha depositato l’odg.

«Aldilà del metodo, che
non ha aiutato a migliora-
re il provvedimento per
viadellafiducia,cisonoal-

cune posizioni positive, come il ri-
pristino del merito e la revisione
generale della conduzione degli
atenei».CosìildeputatoUdc,Ange-
lo Compagnon spiega l’astensione.

«La riforma è positiva
nel suo insieme, ma ora si
dovràvederequalesaràil
decreto per la ripartizio-

ne dei fondi fra gli atenei italiani.
Metteremo il massimo impegno,
ma ci sono ancora passi da fare».
E’ il commento del senatore del
Pdl Ferruccio Saro.

«E’ riduttiva rispetto ai
problemi dell’università e
necessitava di un maggiore
approfondimento. Erava-

modisponibili,mailgovernohaabu-
sato della fiducia come già in passa-
toe ha così impedito i miglioramen-
ti nella logica della meritocrazia»,
così il deputato Idv Carlo Monai.

Pittoni: finalmente
si premia chi lavora
e chi è penalizzato

Strizzolo: odg recepito,
da Pdl e Lega annunci
e molte contraddizioni

UDC

Saro: passo positivo,
ma sui soldi c’è
ancora da fare»

PDL

Monai: non risolve
i veri problemi
di deficit di bilancio

IDV

Compagnon: astenuti
contro la fiducia, ma
ci sono cose buone

5
I parlamentari

del Fvg
commentano

la riforma
Gelmini

e i riparti

per l’ateneo

friulano


