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Regione ha cercato di mantenere elevato
il flusso delle risorse a favore del sistema
universitario. Il nostro obiettivo comune
- ha aggiunto Tondo - è quello di ridare
dignità a un forte sistema universitario che
anche nella nostra regione, negli ultimi
anni, ha dato segni di debolezza. Una del-
le cause è stata la dispersione di risorse.
Pertanto - ha concluso il governatore - il
sistema va consolidato incentivando forme
di collaborazione fra gli atenei e fra questi
e le istituzioni". A tal proposito è stato
ricordato come la Regione sia impegnata
nella creazione di un coordinamento fra le
università di Udine, Trieste e la Sissa che
dovrebbe essere ampliato anche ai due
conservatori di musica e ad altre istituzioni
pubbliche e private. Infine si sta lavorando
anche all'unificazione dei due enti di diritto
allo studio degli atenei triestino e friulano.

ALL'ATENEO DI UDINE
MANCANO '00MILIONI DI EURO

Il costante sottofinanziamento da parte
dello Stato all'Università di Udine a par-
tire dal 2001 ha fatto sì che all'ateneo

friulano manchino, ad oggi, 700 milioni di
euro. Lo ha spiegato il Magnifico rettore,
Cristiana Compagno inaugurando mer-
coledì 2 dicembre il 32esimo anno acca-
demico. "Lanostra università - ha detto
- è fortemente sotto finanziata rispetto agli
stessi parametri di valutazione qualitativa
e quantitativa approvati recentemente
dal ministero. In questo quadro - ha con-
tinuato la Compagno - apprezziamo e
riteniamo particolarmente importante la
decisione del ministro Mariastella Celmini
di assegnare una quota pari al 7% del
Fondo Ordinario per le Università in base
alla qualità della didattica e della ricerco.
Da sempre, infatti, come Università di
Udine chiediamo di essere integralmente
finanziati in base a processi di valutazio-
ne". Il Rettore ha, poi, chiarito come per il
sistema universitario nazionale, il governo
abbia confermato per il 2010 un taglio al
Fondo di Finanziamento Ordinario del 9%,
rispetto a quanto previsto nel 2008. Ciò
per l'ateneo friulano si tradurrebbe in un
calo dei finanziamenti pari a circa 7 milioni
di euro. Un problema non da poco, visto
che quei 7 milioni erano necessari per rea-
lizzare il piano di rientro dal disavanzo che
l'Università di Udine aveva presentato allo
stesso ministro Cielmini meno di un anno
fa. "Solo verso fine anno - ha aggiunto la
Compagno - sapremo se una parte delle
entrate straordinarie che dovrebbero deri-
vare dal cosiddetto scudo fiscale saranno
destinate a finanziare anche il sistema
Universitario.Noi - ha concluso - quello
che potevamo fare lo abbiamo fatto, ma
adesso non possiamo farci carico di altri
disavanzi di bilancio dovuti ai mancati
finanziamenti statali. Siamo arrivati a un
livello di efficienza, oltre il quale non pos-
siamo permetterci ulteriori tagli".L:ateneo
udinese, infatti, da quando a guidarlo c'è
Cristiana Compagno, ha introdotto una
lunga serie di tagli ai costi di funziona-
mento, con la chiusura o accorpamento di
alcuni corsi e anche agli stessi stipendi del
personale docente che, grazie al pensiona-

mento dei decani, si sono ridotti di 2milio-
ni e mezzo di euro. Oggi l'ateneo udinese
può anche vantare, come ricordato dal
rettore nell'intervista rilasciata a Realtà
Industriale nel numero scorso, i migliori
indicatori nazionali di trasferimento tecno-
logico, è al 10° posto fra le università più
virtuose d'Italia e al contempo può contare
su una crescita delle immatricolazioni del
6%. Ciò nonostante, la situazione di Palaz-
zo Florio non è per nulla facile e se non ar-
riveranno gli attesi fondi dello scudo fiscale
potrebbe farsi drammatica. Per questo il
rettore si è rivolta ai presenti e particolar-
mente al presiden-
te della Regione
Renzo Tondo e
ai parlamentari
regionali perché
si impegnino af-
finché quei fondi
non rimangano
solo una promes-
sa. Il governatore
Tondo ha pron-
tamente raccolto
l'appello del rettore
sostenendo che
l'obiettivo che si è
posta l'amministra-
zione regionale "è
di razionalizzare
e semplificare
le procedure dei
finanziamenti re-
gionali, istituendo
strumenti di valu-
tazione legati ai
risultati. Vogliamo
premiare - ha con-
ti nuato - le eccel-
lenze, la capacità
di contribuire allo
sviluppo econo-
mico e sociale, la
collaborazione su
servizi, didattica e
ricerco. Nel 20 7O,
pur di fronte a una
legge finanziaria
difficilissima, la
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IlMagnifico Rettore Cristiana Compagno, attorniata dal
collegio dei Presidi di Facoltà, ed ilpubblico all'inaugurazione
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