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� SOGNI INFRANTI
Il progetto era di mettere
a disposizione dell’Univer-
sità uno dei siti storici
della città, palazzo Badi-
ni. Il Comune così ha
fatto. Acquisto e riatto
sono costati circa 9 milio-
ni. Il problema, però, è
che ora il palazzo rischia
di restare vuoto. O quanto-
meno ridimensionato. La
riforma Gelmini, infatti,
ha bloccato i progetti.

� IMASTER
Praticamente certo il fat-
to che il Dipartimento di
Scienze multimediali non
sarà attuato e a rischio
anche i corsi di facoltà. In
supporto arriveranno gli
studenti deiMaster.

UNIVERSITÀ Casa Badini non sarà più sede di Dipartimento. Spazi per alcuni master

Vuoto il palazzoda9milioni
Acquistato e ristrutturato dalComune.La riformaGelmini blocca i progetti
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Università, lariforma
svuota palazzoBadini
IlDipartimento di ScienzeMultimediali non arriverà
Imaster copriranno le spese di gestione dell’immobile
Loris Del Frate

PORDENONE

La legge Gelmini rischia di
"svuotare" palazzo Badini. Il
Comune lo ha dirottato al Con-
sorzio universitario per inseri-
re il Dipartimento di Scienze
multimediali. Un costo di circa
9 milioni di euro per acquisto e
riatto. In realtà lo storico palaz-
zo difficilmente potrà ospitare
il Dipartimento di facoltà (sede
di docenti e dottorati di ricer-
ca) perchè la nuova riforma ha
messo tutto in discussione. Ci
sono da attendere i decreti
attuativi, ma la speranza di
ancorare l’università di Udine
al Consorzio pare destinata a
tramontare. Su un punto però il
sindaco Sergio Bolzonello è
stato chiaro. «Quando abbiamo
pensato di affidare palazzo Ba-
dini al Consorzio universitario
c’erano altri presupposti che
oggi con la riforma non ci sono
più. Il Comune, però, non ha
intenzione di recedere da quel-
la scelta ad un patto: a palazzo
Badini vogliamo giovani, ragaz-
zi che frequentano i corsi uni-
versitari e che vivono la città».
In realtà i tempi si allungano
prima che il palazzo cittadino
possa effettivamente animarsi.
Solo tra qualche settimana, in-
fatti, il presidente del Consor-
zio, Giovanni Pavan, incontre-
rà il preside di facoltà di Scien-

ze delle tecnologiemultimedia-
li, Gian Luca Foresti per capire
cosa potrà essere dirottato dal
campus a palazzo Badini. Non
è da escludere che arrivi la
specializzazione, ma è ancora
presto per dare risposte defini-
tive. Sicuramente arriverà la
sede istituzionale del Consor-
zio, nella grande sala al secon-
do piano saranno fatte tutte le
sessioni di laurea e la stessa
sala sarà "affittata" per corsi di
formazione. «Per noi palazzo
Badini è strategico - spiega
Giovanni Pavan - e vogliamo
utilizzarlo al massimo. È vero
che sul Dipartimento potrebbe-
ro esserci problemi. Siamo in-
vece fiduciosi che alcuni corsi
di Scienze delle tecnologiemul-
timediali possao trovare spazio
in centro città, come del resto
vuole il sindaco». Ma il presi-
dente cala l’asso. «Sicuramen-
te a palazzo Badini troveranno
posto i Master che sono impor-
tanti e qualificano i nostri cor-
si. Stiamo chiudendo con il
Politecnico di Milano e l’uni-
versità di Roma: Designer ed
Energia multimediale. Questo
significa portare in città per
alcunimesi dai 20 ai 40 studen-
ti». Così se da un lato la Gelmi-
ni ha "svuotato" palazzo Badini,
dall’altro il Consorzio sta cer-
cando di trovare nuove strade
per riempirlo.

© riproduzione riservata

IN CENTRO

Palazzo Badini

in piazzetta

Cavour

acquistato

dal Comune

e ceduto in uso

all’università

Quotidiano

2/2


