
9 GEN 2009 Messaggero Veneto Pordenone Cronaca pagina 2

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di STEFANO POLZOT

La politica regionale si muove sul fronte
dei corsi tagliati dall’università di Trieste al
Consorzio di Pordenone e sollecita il presi-
dentedell’organismo,GiovanniPavan,acon-
vocareuntavoloconisoci,ilrettoredell’ate-
neo,FrancescoPeroni,el’assessoreregiona-
le delegato al fine di trovare una soluzione
condivisa. L’assessore Elio De Anna indica
in questa procedura, che l’esecutivo è pron-
to a sostenere, il metodo per evitare che si
realizzi un depauperamento del presidio
pordenonese,giudicato,dallostessocompo-
nente della giunta Tondo, «un fatto inaccet-
tabile,anchepercomeèstatoannunciato.Si
tratta di una scelta unilaterale che riporta
all’attenzione la necessità che sul presidio
universitario pordenonese si faccia squa-
dra».

L’universitàdiTriestehadecisodicancel-
lare, dal prossi-
mo anno accade-
mico, per quanto
concerne le nuo-
ve immatricola-
zioni,Scienzedel
servizio sociale,
presente in città
con la laurea
triennale e quel-
la magistrale,
perché è una du-
plicazionerispet-

toall’analogo corso che si tiene nel capoluo-
go giuliano.

In seconda istanza ha minacciato la chiu-
sura di ingegneria industriale (triennale) e
ingegneria gestionale e logistica integrata
(magistrale)seentroilmesenonverràtrova-
tounaccordoconUdineperl’accorpamento
dei corsi promossi dalle due università.

«Una prospettiva, quest’ultima – afferma
DeAnna–chenell’incontrochehoavutocon
il rettore dell’università di Udine, Cristiana
Compagno, mi pare condivisa nella logica
non di sfoltire le iscrizioni, semmai di razio-
nalizzare i corsi, magari implementando la
didattica con un corso interamente in ingle-
se, orientato proprio all’internazionalizza-
zione delle imprese».

Per De Anna è sempre più necessario
«stringere accordi forti con un ateneo, piut-
tostochepensarediandareafarecampagna
acquisti altrove». L’assessore regionale cre-
depocoallapossibilitàchePordenoneassu-
ma una vocazione pluriateneo, come pro-
spettata dal presidente Pavan. «Si potranno
averemasterocorsiavanzati–afferma–non
certo una didattica consolidata, tant’è che
l’esperienza dimostra che quando le intese
non sono di ferro al primo elemento di diffi-
coltà vengono tagliate le sedi decentrate ri-
spetto a quelle centrali».

De Anna ritiene, in ogni caso, che Porde-
noneabbia grossepotenzialità, tenuto conto
«chesonostatieffettuatiingentiinvestimen-
tiinfrastrutturalipergarantirelamodernità
deiservizioffertiastudentiedocentie, inol-
tre,lasedediviaPrasecco,dalpuntodivista
geografico, può svolgere un ruolo di attratti-
va dal Veneto che già emerge dalla prove-
nienza degli iscritti».

Consorzio di via Prasecco. Dopo l’annuncio del disimpegno del rettore triestino, la politica regionale cerca una mediazione

Verso un vertice sui tagli all’università
De Anna: meglio accordi con un ateneo che fare campagna acquisti altrove

Verso un tavolo con i soci per definire il futuro del Consorzio universitario

«Gli investimenti
sono stati ingenti
e le potenzialità
ci sono, ma ai
primi problemi

si taglia in periferia»


