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Undatopoliticoresoancorapiùsigni-
ficativodal fattochel’ateneo,nonostan-
tetagliedisavanzo,nonharinunciatoin
questitreanniainvestimentiperstrate-
gie mirate principalmente su: raziona-
lizzazione, ricerca e internazionalizza-
zione. Tuttavia, nessun commento, per
ora,dapartedelrettore,Cristiana Com-
pagno. «Non è giusto – sostiene – che io
diaanticipazionisullamanovradibilan-
cio,giàdipersèmoltocomplessa,prima
che gli organi competenti la valutino e
lo discutano». Insomma, «nessun detta-
gliofintantochènoncisarannodelibere
degli organi di governo».

E al di là dei numeri (il bilancio do-
vrebbepareggiareattornoai140milioni
di euro) restano alcuni dati certi. Il pri-
mo,appunto,èchenel2008,pocodopoil
suo insediamento, il nuovo rettore su-
bentrato a Honsell aveva concordato
con il Ministero il Piano di rientro del
cosiddetto “debito”. L’altro è dato dalla

contrazione delle en-
trate, principalmente
quelle relative al Ffo
(Fondoperilfinanzia-
mento ordinario) che
rappresentanolavoce
più rilevante con una
previsione di entrata
nel2011dioltre70mi-
lioni di euro.

Ma si tratta, pare di capire, di un im-
portoiscrittoabilancioinmodopruden-
ziale, perché l’ateneo friulano punta a
ricevere circa l’1,033% dei 6,9 miliardi
dieuro iscrittinellostanziamentostata-
lecuisiaggiungonolequoteconsolidate
relative alle assegnazioni ministeriali
deipianistraordinariperilreclutamen-
to dei ricercatori degli anni 2007 - 2008 -
2009.

L’altro dato certo è che l’ateneo non
rinuncia, nonostante i tempi di “vacche
magre” e, anzi, mira a potenziare la di-
dattica,larazionalizzazioneinterna,l’in-
ternazionalizzazione, la ricerca e il tra-
sferimentotecnologico.Peculiaritàque-
ste che hanno proiettato l’università
friulananell’olimponazionaledegliate-
nei. Grande attenzione viene anche ri-
servata ovviamente agli studenti sia sul
fronte della didattica sia quella dei ser-
vizi.Offerta formativa e offerta logistica
puntano, dunque, a standard sempre
piùelevati per quanto concernequalità
ed efficienza.

Infine, un capitolo particolare sarà
dedicatoancheall’edilizia.Circalenuo-
verealizzazioni,accantoallamessaare-
gime delle nuove strutture, si prevede
tragli interventipiùrilevanti ilcomple-
tamentodelcomplessodipalazzoGarzo-
lini Toppo Wassermann dove sarà ospi-
tatalaScuolasuperiore,l’avviodellare-
alizzazione della biblioteca del polo
scientifico dei Rizzi, l’avvio dei lavori
nell’edificio ex Maria Bambina (Polo
umanistico).
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Ammontavaacirca12milionidieuroil“de-
bito”(disavanzodiamministrazione)dell’uni-
versità di Udine.In tre anni è stato quasi inte-
ramente ripianato nonostante i tagli causati
daminoritrasferimentidelloStato.Èquestoil
dato principale del bilancio di previsione del-
l’ateneo friulano che domani sarà esaminato
dal Consiglio di amministrazione.

Il pareggio
a circa
140 milioni

Qui sopra, il rettore
Cristiana Compagno e,
a lato, la sede universitaria
di palazzo Florio, dove
domani mattina si riuniranno
il consiglio di amministrazione
e il Senato accademico
per esaminare il bilancio
di previsione 2011

Università, il disavanzo è quasi azzerato
Era di 12 milioni tre anni fa prima che il rettore concordasse col ministero il piano di rientro

I NUMERI

Domani il consiglio di amministrazione e il senato accademico esamineranno il bilancio di previsione
Nonostante le minori entrate l’ateneo rilancerà didattica, internazionalizzazione e ricerca
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