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Ierimattinal’assembleadeisoci,riunitasia
PalazzoBadini,hapresoatto delledimissioni
annunciatedelpresidente,GiovanniPavan,il
quale,giàloscorsoanno,quandofurinnovato
nell’incarico, aveva sottolineato che il suo
mandato sarebbe stato limitato al tempo ne-
cessario a trovare un successore. Dall’accor-
do tra il presidente della Provincia, Alessan-
dro Ciriani, e il sindaco, Sergio Bolzonello, il
nomediAntonioSartoridiBorgoricco,giàpre-
sidentedelconsiglioprovinciale,attualecapo-
gruppo del Pdl, da un anno e mezzo nel consi-
glio di presidenza dell’istituzione.

Un cambio della guardia, con il consenso
degli altri soci, che giunge in un momento del
tuttoparticolare.Itagliagliateneispingonole
sedi centrali a risparmiare sui costi, penaliz-
zando le sedi decentrate. Una “mannaia” che
Pordenone,rispettoaGorizia,hasubitodime-
no,anche se il ritorno a Triestedelle matrico-
le di Scienze dei servizi sociali ha provocato
un taglio di 300 iscritti, compensati, però, dal-
l’aumento nel numero degli studenti di Inge-
gneria, Economia aziendale e multimediale.

Di sicuro, però, sarà sempre più difficile,
perilsistemalocale,sostenerel’universitàso-
loconiproprifondi.Daquilastrategiaconcor-
data dall’assemblea, ovvero spaziare a tutto
campo, cercando alleanze fuori regione. In
quest’ottica i master in industrial design, con
l’Isea di Roma, e di energy manager, con il
Politecnico di Milano, che sono stati seguiti
proprio da Sartori. «Progetti – afferma – che
avranno un seguito formativo permanente,
tant’ècheabbiamomessoincantiereuncorso
triennale in disegno industriale sempre con
l’Isea». Il rapporto con gli atenei di Udine e
Trieste, sottolinea Sartori,«deve vederci trat-
tati con pari dignità. Non possiamo semplice-
menterimborsareicosti a piè di listaper ave-
re i corsi e poi vederceli tagliare. Per questo
dobbiamo avere una strategia globale che fa-
voriscaleeccellenzedelterritorio». Inquesto
ragionamento si inserisce «l’avvio di contatti
conilCentrodiriferimentooncologicodiAvia-
no per ipotizzare una collaborazione comune
in campo formativo. Quando i momenti sono
difficili – continua Sartori – è necessario ri-
schiare e investire nelle idee. Poi i soldi per
realizzarle, sono convinto, si trovano».

Nessunimbarazzoinunanominachehaun
chiaro riferimento politico, quello del Pdl?
«Nonèstataunasceltapolitica–afferma–ma
istituzionale. Mi sento liberale e forzista e co-
munque un presidente condiviso da tutti».

Attualmente il Consorzio universitario di
Pordenone conta mille 792 iscritti e ha una
dotazioneinfrastrutturalecompletagrazieal-
la realizzazione della mensa, della residenza
per universitari e degli ultimi lotti del corpo
principale di via Prasecco, senza contare la
concessione in uso, da parte del Comune, di
Palazzo Badini, in pieno centro città.
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LA NOVITA’. Antonio
Sartori di Borgoricco,
57 anni, sacilese,
svolge il ruolo di
manager in affitto e ha
avuto esperienze
professionali in Italia e
all’estero. E’ il terzo
presidente di seguito
non laureato.

CAMPUS.

L’università made in
Pordenone conta
mille 792 iscritti,
distribuiti in
Economia,
ingegneria,
multimediale e
scienze
infermieristiche. Dati
in lieve aumento.

MASTER.

Recentemente sono
stati attivati due
master: in industrial
design con l’Isea di
Roma e per energy
manager, tenuto conto
delle 98 imprese che
operano nelle energie
rinnovabili.

Università, alleanze a tutto campo
Il neopresidente: basta sudditanze. Corso triennale in design con Roma

di STEFANO POLZOT

Il Consorzio universitario di Pordenone
cambiapresidente e investe inunastrategia a
tutto campo che porterà, prossimamente, un
corsodi laurea triennale in industrial design.
Un’iniziativa che si basa su alleanze con altri
atenei oltre a quelli di Udine e Trieste.

Cambio al vertice del Consorzio: Pavan ha lasciato la guida a Sartori di Borgoricco
«Non possiamo più dare soldi e poi vederci tagliare dagli atenei di Trieste e Udine»

I soci del Consorzio universitario
all’assemblea di ieri mattina

L’intervento di Antonio Sartori di
Borgoricco; al suo fianco il
presidente uscente Giovanni Pavan
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