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I dubbi riguardano
titolo di studio

e comportamento
di un ricercatore

Una... pira che aveva le premes-
se per produrre grandi fiamme
sull'Università di Udine, ma che
sembra destinata a ridimensio-
narsi con l'accertamento di un
focolaio esistente che sembra si
sia provveduto a circoscrivere.
La vicenda, resa pubblica dal-
la divulgazione dell'esposto pre-
sentato alla Procura della Re-
pubblica di Udine dal docente
ordinario dell'ateneo Raimondo
Strassoldo, ha al centro France-
sco Pira, ricercatore di sociolo-
gia dal 2006 a Udine. Nel suo
esposto, Strassoldo, che fu presi-
dente della Commissione giudi-
catrice del concorso vinto da
Pira, segnala alla Procura alcu-
ne circostanze, due delle quali
tirano in ballo direttamente
l'Università. Nella domanda di
concorso, si legge nell'esposto,
Pira dichiarava di essere «dotto-
re in scienze della comunicazio-
ne omettendo di chiarire che il
certificato era stato ottenuto
dall'istituto Sersi di Herisau
(Svizzera)» e «non ha alcun
valore legale in Italia». Un fatto,
sostiene Strassoldo, di cui «gli
Uffici dell'Università non infor-
marono la Commissione».
Anomalia? Ieri l'Università ha
provveduto a sciogliere l'interro-

gativo. «Il Dpr 117/2000 - si
legge in una nota diffusa dal
rettore, Cristiana Compagno -
non richiede che, per partecipa-
re ad un concorso di ricercatore,
sia necessario aver conseguito
la laurea. Già a suo tempo gli
Uffici effettuarono accertamen-
ti e non rilevarono illegittimità».
Strassoldo, però, non si ferma

qui. Informa che «il 25 marzo
2010 Pira ha firmato uno statino
d'esame in un corso d'insegna-
mento di cui non è stato titolare.
Fatto anomalo anche perché
l'uso di registri cartacei è stato
abolito e la validità degli esami
è garantita dal sistema informa-
tico». E qui l'anomalia, che per
altro ha coinvolto in quanto
studente un giornalista friulano
che ha chiesto l'annullamento
dell'esame e l'ha risostenuto, c'è
tutta. Ad accorgersi per primo,
però, sembra sia stato lo stesso
ateneo. «Venuta a conoscenza
dell'accaduto, e ben prima del
professor Strassoldo - prosegue
il rettore -, l'Università ha ritenu-
to di trasmettere subito alla
Procura tutti gli atti, per consen-
tirle di svolgere accertamenti».
Contestualmente «ha adottato le
misure anche disciplinari ritenu-
te idonee nei confronti del perso-
nale interno coinvolto», Pira
compreso.
Nell'esposto Strassoldo elenca
«alcuni altri comportamenti di
Pira» che gli «sembrano anoma-
li», riguardanti sue collaborazio-
ni e dichiarazioni. Fatti che,
però, conclude il rettore, «non
sono noti all'ateneo».
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