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Raimondo Strassoldo: mi sono rivolto alla magistratura per tutelare la serietà e la dignità della comunitàsoooìcgico-accademìcadell'università

Ateneo, esposto in Procura contro un docente
Nel mirino ilprofessar FrancescoPira cui sono contestati cuniculum e titolo di studio
Un docente universitario cui viene con-

testato il curriculum e la finna di uno stati-
no d'esame, alcuni docenti raggiunti da
provvedimento di censura e un esposto al-
la Procura della repubblica a firma di Rai-
mondo Strassoldo, professore ordinario
all'università diUdine. Sono questi gli in-
gredienti e gli attori della storv che si sta
consumandoall'intemodell'ateneofriula-
no tra veleni, richieste di delucidazioni e
lotte intestine. .

Nel mirino dell'esposto consegnato da
Strassoldo alla Procurat-I'ho fatto per tu-
telare la serietà e la dignità della comunità
sociologica-accademica, locale e naziona-
le; soprattutto dell'università di Udìne-jè
finito Francesco Pira che nel2006presen-
tò domanda di ammissione a un concorso
per un posto di ricercatore di socìoìogìa
(S~08)all'università di Udine. Nel currì-
culum allegato alla domanda -sì legge nel-
l'esposto - «dichiaro di essere "dottore in
scienze della comunicazione"; omettendo
di chiarire che il certificato ottenuto dall'
istituto Sersì di Herisau (Svizzera) non ha
alcun valore legale in Italia». Secondo

Strassoldo, inoltre, gli uffici dell'ateneo
«non informarono la Commissione Giudi-
catrice di tale concorso che quell'Istituto
compare nella circolare del Murst, «in cui
sono elencate le organizzazioni i cui titoli
"nonpossonoessereinalcunrnodoricono-
scìutì nel nostro ordinamento universita-
rio". La domanda del Pira fu considerata
'regolare e trasmessa alla Commissione.
'Nel dièeinbre.2006 il Pira vinse il conco r-
so. In diversi atti pubblici prima del 2008,
conservatì negli archivi dell'ateneo, il Pira
si firmava come "doti", malgrado non pos-
sedesse una laurea legalmente valida».
MalesegnalazionidiStrassoldosonoal-

tre. Una riguarda un incarico nel settore
della Comunicazione che Pira ebbe dal Co-
mune di Udine 009. 724euro), somma «rite-
nuta illegittima dalla Procura della Corte
dei conti, che condannò la funzionaria alla
restituzione al Comune di 58.667euro più
le spese».
Strassoldo ricorda anche che nel 2008,

Pira ha conseguito la laurea in Socìclogia,
tuttavia «questo titolo non viene menziona-
to nel proprio curriculum consultabile in

rete». Infine, stando alla denuncia «Ptra
dichiara pubblicamente (citazione del quo-
tidiano "L'avvenire", dell'8 giugno 2010,
pagina lO) di essere responsabile di una
"equipe" all'interno dell'Università di Udi-
ne, sede di Gorizia, incaricata del monito-
raggio dei siti di vari enti pubblici e di cam-
pagne elettoraJi. Tuttavia dell'esistenza di
una tale "equipe", in senso técnìco, non
risulta alcuna documentazione; e dalleì'il-
formazioni diffuse su queste ricerche non
si evince nulla sui metodi e le tecniche
scientifiche seguite ...10stesso Pira fa par-
tedellegiuriecheassegnanopremiall'ate-
neo e al Comune di Udine per la qualità
dei loro siti, di cui lo stesso Piraècuratore
(cfrhttp//qui,uniud.iUsdi/gorizia/documen-
to. 2006-6-13.3066562604e http://ww.comu-
ne.udine.itlopencms,lopencms,lreleaselco-
mune di Udinelprogettilimgcoordlstam-
palO6111{)..gazzetino.html).Infine, Strassol-
do (che allega la relativa documentazione)
lamenta di essersi visto respingere la ri-
chiesta di vìsionare gli atti relativi al con-
corso del 2006.
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