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CONTI DELL' ATENEO

Università,
5arotoma
alodare
laCompagno
Udine

«Lo Stato premierà quegli
Atenei che riusciranno a fare la
dovuta razionalizzazione, inse-
rendo nuovi criteri che tengano
conto della virtuosità, dell'effi-
cacia e della qualità»: questo
significa, secondo il senatore
Ferruccio Saro (Pdl) rendere
possibile che l'Università di
Udine benefici del fondo di 550
milioni di euro per gli Atenei
virtuosi, capitale stanziato con
la nuova legge voluta dalla Gel-
mini. L'Ateneo udinese - conti-
nua ancora Saro - «ha già in-
trapreso il cammino verso la
razionalizzazione, l'eliminazio-
ne dei doppioni, dei corsi inuti-
li e degli sprechi: ciò fa ben
sperare sulle ipotesi secondo
cui a Udine potrebbero arriva-
re una parte dei soldi che pre-
mieranno gli Atenei virtuosi».
Saro è convinto che «grazie
all'opera inaugurata dalla ret-
trice Cristiana Compagno,
un'operazione guidata dai para-
metri deU'efficienza e dell'orti-
mizzazione delle risorse già
presenti, pur in attesa dei ri-
parti ufficiali, si possa sperare
di rientrare nei criteri di valu-
tazione».

«Nessuno di noi è in grado di
modificare i tagli nazionali, al-
meno fino al 2009 - prosegue il
senatore - Forse, è probabile
che si possano introdurre delle
revisioni per il 2010, in caso di
una ripresa dell'economia».
Per far sì che l'Ateneo si instra-
di nel percorso finalizzato alla
virtuosità, Saro affida alla Re-
gione un mandato speciale,
quello di «negoziare con il go-
verno un ampliamento delle
competenze, con ulteriori mar-
gini di potere, nel settore della
gestione dell'università e della
ricerca».

«Sono convinto - conclude il
senatore pensando alla riforma
federalista e al trasferimento
della competenza della materia
'studio' - che la Regione possa
esercitare un ruolo importante
per l'Ateneo se ci si impegnerà,
in sede di negoziati con lo Stato
sull'annosa questione delle
compartecipazioni sulle pensio-
ni, a recuperare una fetta di
competenze in materia univer-
sitaria in capo alla Regione
che, in questo modo, potrà
svolgere un ruolo da protagoni-
sta nel sostegno finanziario
dell'Ateneo». •


