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di Giacomina Pellizzari

Le università sono costrette a
tagliare i corsi con pochi do-
centi. Ma non quella di Udine
perché, anticipando la rifor-
ma, ha già eliminato 30 corsi.
Uno degli ultimi decreti attua-
tivi della riforma Gelmini sot-
toscritti dal ministro Profumo
fissa i requisiti minimi per
l’anno accademico 2013/14
durante il quale ogni corso di
laurea dovrà garantire almeno
un docente di ruolo per anno.

Stando alla classifica elabo-
rata dal Miur e pubblicata, ie-
ri, dal Sole 24 ore, 40 sedi su 90
sono fuori norma. Tra queste
c’è anche Udine, ma la discre-
panza è davvero minima,
tant’è che dovrebbe tagliare
0,6 corsi. Per mantenere l’at-
tuale offerta didattica dovreb-
be avere 6 docenti in più ri-
spetto ai 706 che ha in organi-
co. Va peggio a Trieste dove
mancano 42 professori. L’uni-
co problema che dovrà affron-
tare l’ateneo friulano è quello
della coerenza disciplinare
dei docenti. Un esempio? Un
professore di Strategia d’im-
presa deve insegnare agli stu-
denti iscritti a Economia
aziendale non a quelli di
Scienze economiche.

«Il decreto ministeriale di fi-
ne gennaio ridefinisce il regi-
me dei requisiti per i corsi di
studio e inquadra le nuove
procedure per l’autovalutazio-
ne, l’assicurazione della quali-
tà e la valutazione periodica»
spiega il rettore dell’ateneo
friulano, Cristiana Compa-
gno, prima di assicurare che
«con la numerosità dei docen-
ti previsti dal decreto, l’univer-
sità di Udine non ha grossi
problemi, nemmeno a regi-
me, data la serietà con la quale
in questi anni è stata riorganiz-
zata l’offerta formativa, pas-
sando dai 98 corsi di laurea at-
tivi nell’anno accademico
2007/08 agli attuale 68».

L’ateneo friulano, in effetti,
nell’ambito del piano di razio-
nalizzazione della spesa, ha ri-
visto anche l’offerta formativa
tagliando soprattutto i corsi

con pochi iscritti trasformati,
in alcuni casi, in corsi interate-
neo. «Ciò nonostante - aggiun-
ge il rettore - al fine di predi-
sporre le condizioni di sosteni-
bilità per il 2016/17, il Senato
accademico, nella seduta del-
lo scorso febbraio, ha adottato
una delibera di programma-
zione dell’offerta didattica per
il prossimo anno che recepi-
sce i requisiti qualitativi fissati
dal decreto». La delibera, in ef-
fetti, prevede «l’allocazione ef-
ficiente dei professori di pri-
ma e seconda fascia sugli inse-
gnamenti in base ai criteri di
coerenza disciplina rispetto
agli stessi corsi». Il problema,
sottolinea il rettore, «non è so-
lo quanti professori, ma quali

assegnare ai singoli corsi».
Non a caso, il Senato acca-

demico ha previsto la riduzio-
ne del numero degli insegna-
menti opzionali e deciso di
compattare l’offerta didattica
su un monte ore congruo ai re-
quisiti ministeriali. In questo
modo l’università evita la pa-
cellizzazione degli insegna-
menti.

Chiarito tutto ciò, il rettore
ribadisce che l’obiettivo
dell’ateneo friulano resta quel-
lo di preservare e aumentare
la qualità dei corsi di laurea.
Da qui l’organizzazione di
una sorta di monitoraggio del-
la qualità con l’istituzione di
un presidio garantito dalle
commissioni già impegnate
nell’analisi delle caratteristi-

che dei singoli corsi, con l’indi-
viduazione dei punti di forza e
di debolezza, senza dimentica-
re le azioni correttive per far sì
che l’offerta didattica dell’ate-
neo friulano continui a rispon-
dere alle esigenze formative
degli studenti e diventi quindi
più attrattiva.

Al momento i risultati non
mancano. Non va dimentica-

to, infatti, che l’università di
Udine è una delle poche del
Nordest che non perde matri-
cole.
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