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Rosolen: non ci sarà
il polo interateneo
In merito alla lettera «Rosolen in

soccorso dell'ateneo triestino» pub-
blicata sulla Vita Cattolica del 14 no-
vembre.

Appare quanto mai singolare e ri-
duttivo ricondurre la manovra com-
plessiva a favore del sistema universi-
tario regionale che si sta portando a-
vanti in maniera condivisa con gli ate-
nei della regione, in una vera mossa
«antifriulanista» e «triestinista». Guar-
dare a questa divisione territoriale,
non porta alcun vantaggio in termini
di qualità didattica e di ricerca, né a
Trieste, né a Udine, né agli studenti,
che possono sempre più ricorrere a
nuove opportunità di alto livello fuori
dalla Regione.

Il milione di euro aggiuntivo, che la
Regione ha destinato alle università
regionali - anticipando la condivisa
riforma dei finanziamenti regionali a
favore del sistema universitario, che a
breve diventerà disegno di legge - ha

premiato le eccellenze, le iniziative
congiunte tra i due atenei, i servizi in-
novativi da realizzarsi prioritariamen-
te in collaborazione.
È singolare pensare che queste ri-

sorse siano state utilizzate per coprire
le scarse entrate di Udine a vantaggio
di Trieste - molte più risorse sarebbe-
ro servite - soprattutto se si tiene con-
to che gli interventi da finanziare e la
«spartizione di denaro» sono stati
proposti alla Regione dagli stessi ate-
nei regionalei, a cui ha partecipato,
con pari dignità anche la Sissa. Inizia-
tive che sicuramente saranno accolte
con favore da Roma nel momento in
cui il ministero farà il riparto di quella
quota di risorse a favore degli atenei i-
taliani basata sul merito. Iniziative
che lo stesso rettore Compagno, in
occasione della visita del ministro
Gelmini dello scorso 30 novembre, ha
considerato un vanto del suo ateneo.

Non esiste nessuna idea di polo in-
terateneo, ma solo l'idea di istituire
un organismo a supporto dell'attività
didattica, di ricerca e dei servizi delle
università regionali, idea che ora sarà
oggetto di uno studio di fattibilità da
parte di esperti, selezionati con appo-
sita gara in fase di espletamento dagli
uffici su indicazioni fornite diretta-
mente dalle stesse università.
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