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DIRITTO ALLO STUDIO

Una fondazione
al posto
dei due Erdisu

Bait a pagina IX
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TRIESTE - Una fondazione
regionale per garantire me-
glio di oggi il diritto effettivo
allo studio e superare la con-
cezione "strumentale" dei due
Erdisu attuali, a Udine e Trie-
ste, in modo da ottimizzare le
risorse (che in prospettiva
s’intende incrementare rispet-
to alla dote 2011 di 11,5 milio-
ni confermata per il 2012).
Tutto questo attraverso la ca-
pacità di vedere più lungo e
come "sistema regionale", uni-
formando strategie e interven-
ti.
� Il confronto. È lo spirito
della riforma voluta dal presi-
dente della Regione Renzo
Tondo e in corso di definizio-
ne dopo ampie consultazioni -
l’ultima ieri pomeriggio con i
rappresentanti degli studenti
universitari - da parte dell’as-
sessore all’Istruzione e
all’Università Roberto Moli-
naro (Udc), che nei giorni
scorsi ha incontrato i vertici
Erdisu, i rettori delle Univer-
sità e i direttori dei Conserva-
tori.
� Il nuovo soggetto. Sarà
«una fondazione a livello re-
gionale, secondo il modello
delle fondazioni di partecipa-
zione, promossa dalla Regio-
ne e con la partecipazione
delle Università e degli Istitu-
ti di alta formazione artistica,
sulla scorta di modalità da
convenire con gli enti interes-
sati», annuncia Molinaro. A
questo nuovo soggetto, che
andrà presto disciplinato per
legge, «saranno attribuite fun-
zioni di programmazione set-
toriale per la parte nonmante-
nuta in capo alla Regione»,
ma anche «funzioni consulti-
ve nei confronti della Regione
in quanto rappresentativa del
sistemauniversitario regiona-
le e sintesi dei principali por-
tatori di interessi del sistema

stesso». E poi avrà funzioni di
promozione e gestione degli
interventi, «recuperando in
toto l'operatività che gli attua-
li Erdisu assolvono», garanti-
sce l’assessore.
�Partecipazione.Ma sicco-
me, almeno negli intenti, gli
atenei devono stare al passo
con la rapida evoluzione dei

tempi, la fondazione potrà
giocare anche un ruolo impor-
tante per «le funzioni nuove
di supporto al sistema univer-
sitario regionale»: parliamo
di indagini, found raising, ve-
rifiche di impatto e di risulta-
to, ma sono soltanto alcuni
esempi. Tutto confluirà nello
statuto che dovranno darsi i

soci, vale a dire la Regione
innanzitutto, ma anche gli en-
ti del sistema universitario
regionale. La loro assemblea,
allargata ai rappresentanti de-
gli studenti dell’alta formazio-
ne e del territorio, dovrà vara-
re ogni anno il programma e il
bilancio.
A sua volta il Consiglio

d’amministrazione sarà inve-
stito di «competenze gestiona-
li e di alta amministrazione» e
sarà composto «da un numero
ristretto di membri - puntua-
lizzaMolinaro - con la rappre-
sentanza della Regione, del
sistemauniversitario regiona-
le e degli studenti in misura
di un terzo del totale».
�Le cariche. Il presidente,
che fungerà da legale rappre-
sentante della fondazione, sa-
rà eletto dall’assemblea,men-
tre l’operatività sarà affidata
a un direttore di nomina regio-
nale con una procedura in
tutto analoga a quella seguita
per nominare i direttori cen-
trali della Regione, con man-
dato triennale e assenso pre-
ventivo del Consiglio. Quanto
al personale regionale dei due
Erdisu attuali, opererà
nell’ambito della fondazione,
mentre l’intero patrimonio
mobiliare e immobiliare degli
enti sarà attribuito al nuovo
soggetto. Alla Regione il com-
pito di formulare gli indirizzi
pluriennali di attività e di
trasferire ogni anno le risorse
stabilite dal proprio bilancio.
L’attività della fondazione sa-
rà valutata "a valle" mediante
l’applicazione di una specifi-
ca clausola e un ruolo attivo
del Consiglio regionale a livel-
lo di Commissione.
� Il passaggio. Quando le
norme regionali prossime ven-
ture inmateria avranno confe-
rito effettività alla fondazio-
ne, la Regione trasferirà en-
tro un tempo predeterminato
i beni immobili e mobili dei
vecchi enti, chiarisce l’asses-
sore. E «fino a tale momento
gli organi e l'attività degli
Erdisu di Udine e Trieste
continueranno la loro attività
nel solco della programmazio-
ne triennale approvata».
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NOSTRO INVIATO

Una fondazioneper studiare
L’assessoreMolinaro lancia la riformadegli Erdisu annunciata daTondo
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NUOVO CORSO

Non più due enti
strumentali

ma un soggetto
unico e partecipato

ASSESSORE

Roberto Molinaro (Udc)

Erdisu

ERDISU
classificazione delle spese correnti (dati consuntivo 2009)

ERDISU FVG  CONSUNTIVO ANNO 2010
costo del personale a carico della Regione

spese per servizi agli studenti (s. abitativi, s.mensa, altri servizi)

spese per trasferimenti a studenti (borse di studio, altri trasferimenti)

spese finanziamento struttura (organi e funzionamento uffici)

TRIESTE UDINE

TRIESTE UDINE

2.998.470 1.518.435

11,5 milioni di euro 7,2 milioni di euro

28,85%68,21%

2,94%

39,88%6,09%

54,03%

unità
di personale

costo

TOTALE

4.516.905

61 27
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