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Università, disco verde al bìlando
Più fondi grazie ai buoni risultati
Compagno
«Cistanno riconoscendo
inostri meriti e i tanti

compoltlmenti virtuosi»
L'anno 2{}11 dell'Università

di Udine si apre con segnali posi-
tivi rispettoal20lOecon l'appro-
vazione del bilancio di previsio-

"ne avvenuta ieri.Dal Ministero,
infatti, ègiunta la comunicazio-
ne del riparto dell'importo del
Fondarli finanziamento ordina-
rio <Fra) 2010, che assegna al-
l'Università di Udine 74,7 milio-
ni di euro, con un aumento, ri-
spetto all'assestamento di metà
dicembre, di 1,8milioni di euro,
interamente collegabile alle pre-
mialità sui risultati positividi ri-
cerca edi didattica conseguiti
dall'ateneo friulano. «Il dato -
commenta il rettore, Cristiana
Compagno-, nel quadrodellage-
nerale eforte contrazione di tra-
sferimenti statali che hacolpito
anche l'alta formazione e la ri-
cerca, èpositivo, perché, per ef-
fetto, finalmente, di un iniziale
riconoscimento ministeriale
dei nostri meriti e dei nostri com-
portamenti virtuosi, siamo riu-
sciti a "contenere" il taglio previ-
sto. Registriamoinfatti una ridu-
zione di Ffo di 2,2 milioni di eu-
ro rispetto al 2009, pari al 2,81%
per l'ateneo, rispetto, però, alla
riduzione del 3,72% a livello di
sistema».

«Un risultato -continua Com-
pagno . che abbiamo ottenuto
grazie all'incremento della quo-
ta di Ffo che il Ministero ha ri-
partito secondo criteri premialì
sui risultati della didattica e del-

la ricerca che quest'anno è stata
pari al 10'10 dei fondi complessi-
vi a fronte del7%dell'anno 2009.
Questodimostracomel'applica-
zione di meccanismi di alloca-
zione delle risorse di tipo pre-
miale, cioè parametratì al meri-
to e ai risultati e non all'età e alla
storia, possano dare frutti positi-
vi agli atenei virtuosi come il no-
stro, compensando, almeno par-
zialmente, le situazioni create
da un ancora troppo preoccu-
pante contestodi riduzione com-
plessiva dei finanziamenti».

Stando alle prime proiezioni
e in attesa dell'approvazione
del consuntivo 2010, «anche que-
st'anno - anticipa il rettore - sa-
ranno superati gli obiettivi di
rientro del disavanzo del bilan-
cio dell'amministrazione centra-
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le comunicati al MiUR e l'ate-
neo presenterà un risultatodi ge-
stione positivo di circa 2,5 milio-
ni di euro. Il risultato ottenuto
dal nostro ateneo è straordina-
rio, soprattutto se letto a fronte
della minore quantità di risorse
finanziarie che abbiamo ricevu-
to rispetto al 2009, Ancora una
volta abbiamo dimostrato come
il rigore sia alla base dello svi-
luppo e come il controllo della
spesa sia il mezzo migliore per
la sua stessa qualificazione».

Nella seduta del Senato acca-
demico e del Cda di ieri, come
detto, è stato inoltre approvato il
bilancio di previsione 2011 che
siattestaacomplessivi 140milio-
ni di euro. Inattesadì potercon-
fermare i risultati positivi degli
ultimi anni, si pone l'obiettivo
del completo recupero deldìsa-

vanzo di amministrazione entro
i12D11 con due anni di anticipo
rispetto agli obiettivi contenuti
nel piano di rientro varato a fine
2008 dagli organi di governo.

Il2Dn sarà pertutte le univer-
sità italiane impegnativoveden-
dole impegnate nel processo di
riordino dettato dalla nuova leg-
gedi riforma, «Il nostro Ateneo-
dice Compagno - già da tempo
lavora sul fronte della ristruttu-
razione dell'assetto organizzati-
vo e della razionalizzazione ge-
stionale e, pertanto, è pronto ad
affrontare le nuove sfide». Tutta-
via, collocandosi l'università di
Udinein unquadrodi struttura-
le e consolidato sottofinanzia-
mento dei trasferimenti statali e
considerando la progressiva ri-
duzione di Ffo di sistema, l'au-
spicicèche «si proceda-ribadi-
sce Compagno - con il rìequili-
brio nell'allocazione delle riscr-
setraateneirendendoimmedia-
tamenteoperativi i principi con-
tenuti nella riforma universita-
ria che prevedono specifiche e
crescenti quote di Ffo destinate
agli atenei virtuosi".

Tutti, in ateneo riconoscono
anche il grande contributo ap-
portatodalsenatoreMarioPitto-
ni, che siè prodigato per far sì
che l'ateneo friulano contasse
su risorse adeguate ai risultati
pur in tempi di tagli.
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