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Lunedì l'incontro a palazzo Florio. n rettore: abbiamo tagliato le spese senza penalizzare didattica e ricerca. L'ha riconosciuto anche il ministro

L'università ai parlamentari friulani:
icon1i sono ok, Roma deve premiarci

di GIACOMINA PELLIZZARI

Le spese sono state ridotte al minimo senza penalizzare la ricer-
ca e la didattica. Partirà da questo concetto l'appello che il rettore
dell'ateneo friulano, Cristiana Compagno, rivolgerà ai parlamen-
tari eletti in Friuli per invitarli a vigilare affinché una quota dei
500milioni provenienti dallo scudo fiscale sia destinata agli ate-
nei sottofinanziati. Udine e tra questi e nonostante ciòha dimostra-
to di saper cambiare in modo veloce e virtuoso, risanando anche il
bilancio. L'incontro è fissato per lunedì, alle 12,a palazzo Florio.

Un confronto doveroso,
spiega il rettore, per favorire
una trasparenza operativa e
istituzionale. «Vogliamo por-
tare a conoscenza dei nostri
rappresentanti politici i per-
corsi che quest'anno questa
università ha realizzato» spie-
ga Compagno nel ricordare
che i processi hanno interes-
sato «la ricerca, la didattica,
il trasferimento tecnologico,
l'intemazionalizzazione e il
risanamento del bilancio».
Risultati che il rettore ha

già illustrato all'inaugurazio-
ne dell'anno accademico alla
quale i parlamentari non han-
no potuto partecipare perché
erano impegnati in Parlamen-
to. Lungo l'elenco delle azio-

Compagno
illustrerà i risultati
raggiunti
ni positive messe a punto nel-
l'ultimo anno: dall'autovalu-
tazione dei gruppi di ricerca
si passa all'istituzione del ri-
cercatore a tempo e al ripristi-
no dei fondi ai dipartimenti.
E se il portafoglio brevetti ha
tagliato il traguardo delle 60
domande di tutela, gli indica-
tori di trasferimento tecnolo-
gico posizionano l'università
friulana tra le migliori a livel-
lo nazionale. Sul fronte della
didattica, invece, il rettore ha

Il rettore, Cristiana
Compagno

ricordato che «il numero de-
gli iscritti, rispetto allo scorso
anno, è aumentato del 6%, in
forte controtendenza nazio-
nale in cui mediamente i cali
di iscrizioni si attestano al
3%».
«Si tratta di azioni e di risul-

tatidigranderilievo-puntua-
lizza Compagno - riconosciu-

ti anche dal ministro Gelmi-
ni». Dati alla mano, insomma,
il rettore chiederà ai parla-
mentari di «far sì che i risulta-
ti positivi raggiunti da questo
ateneo possano essere ogget-
to di valutazione e di premia-
lità ulteriore». Anche perché
se i criteri di riparto del Fon-
do di finanziamento ordina-
rio 2009 saranno confermati
anche nel 2010, Udine riceve-
rà 7 milioni di euro in meno
che andranno ad aggiungersi
ai 12consolidati di sottofinan-
ziamento annuo che l'ateneo
friulano vanta nei confronti
del sistema universitario.
«Ai parlamentari - insiste

il rettore-chiederemo non so-
lo di vigilare sui proventi dal-
lo scudo fiscale, ma anche sul-
l'iter parlamentare appena
iniziato in Senato della rifor-
ma universitaria». E questa
volta Udine ha tutte le carte
in regola per far sentire la sua
voce. «Ritengo utile - conclu-
de il rettore - che la nostra isti-
tuzione annualmente incon-
tri i propri parlamentari per
portare la voce di questo ate-
neo a Roma».
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