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A pagina VII

UNIVERSITÀ

Pavan lascia
il Consorzio
a Borgoricco
Antonio Sartori di Borgoric-
co, 57 anni, sacilese, è il
nuovo presidente del Consor-
zio universitario di Pordeno-
ne. Prende il posto diGiovan-
ni Pavan che per sei anni ha
retto le sorti del sodalizio.

Quotidiano
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Antonio Sartori di Borgoricco,
57 anni, sacilese, è il nuovo
presidente del Consorzio univer-
sitario di Pordenone. Lo ha no-
minato ieri all’unanimità l’as-
semblea dei soci. Sartori di Bor-
goricco prende il posto di Gio-
vanni Pavan che per sei anni ha
retto le sorti del sodalizio. Il
passaggio di testimone arriva in
un momento complicato. Se da
un lato l’Università a Pordenone
ha fatto passi da gigante sia sul
fronte delle infrastrutture (aule,
laboratori, mensa, casa dello
studente, palazzo Badini) che su
quello del numero degli iscritti è
altrettanto vero, però, che la
riformaGelmini rischia di affos-
sare il Consorzio. Uno dei compi-
ti di Sartori di Borgoricco sarà
quello di coinvolgere maggior-
mente il territorio per lavorare
in sinergia. Un obiettivo che
comporta la presenza quotidia-
na (per questo Pavan si è dimes-
so a tre anni dalla fine mandato
come aveva però annunciato in
tempi non sospetti). «La missio-
ne - ha spiegato Borgoricco - è di
riuscire a rinforzare il rapporto

con i due Atenei di riferimento,
Udine e Trieste, ma di poter
anche guardarsi in giro. L’avvio
dei due Master (design con
l’Isia di Roma ed Energy mana-
ger con il Politecnico di Milano
ndr.) vanno in quella direzione.
Non a caso - afferma il neo
presidente - stiamo valutando la
possibilità di aprire un corso
triennale di Industrial Design
con l’Isia di Roma». Il corso si
sommerebbe a quelli già esisten-
ti che allo stato hanno portato
nel campus di via Prasecco
mille 792 iscritti. Ma l’obiettivo
è anche quello di coinvolgere di
più il territorio. Del resto basti

pensare che solo 8 Comuni su 51
hanno aderito alla richiesta di
entrare come soci dell’universi-
tà pordenonese (quote da 3 a 10
mila euro) e non ci sono grandi
industrie che foraggiano. «È
una bella sfida che dobbiamo
vincere - ha spiegato ancora il
presidente - anche perchè solo
coinvolgendo il territorio potre-
mo garantire l’esistente e - se
possibile - riuscire a fare altri
passi avanti». Trieste ha già
tolto il corso in Scienze sociali
(circa 300 studenti) e sono state
anche accorpate le facoltà di
Ingegneria. Ma lo spazio per
crescere c’è, almeno a sentire
Antonio Sartori di Borgoricco.
Intanto il primo dato positivo
riguarda lematricole. Nonostan-
te i cali di iscrizioni al primo
anno che si sono verificati a
Udine e Trieste, Pordenone ha
mantenuto un saldo attivo di 181
studenti. Un buon inizio per il
presidente che da un anno e
mezzo era nel consiglio di presi-
denza del Consorzio indicato
dalla Provincia. Ultimo dato a
suo merito: l’incarico è comple-
tamente gratuito. Anche per que-
sto non c’era fila per quel posto.
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