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Nella classifica l'ateneo friulano si piazza alt 0° posto in Italia e 4° nel Nord-Est
Rispetto all'anno precedenteèstato contenuto al 2,8% anche il taglio dei fondi

Università, il merito premia Udine
Dal ministero riceve8,9milioni grazie alla qualità di didattica e ricerca

di GIACOMINA PELLIZZARI

Non èstatapromossa a pie-
ni voti, ma poco ci manca. Stia-
mo parlando dell'università
di Udine che nella sfida quali-
tà si piazza al decimo posto in
Italia e il quarto nel Nord-Est
Basti pensare che grazie ai ri-
sultati ottenuti nelle attività
di ricerca e di didattica ha
portato a casa 8,9 milioni di

sto caso, infatti,èstato tenuto
conto del successo riscontra-
todai docenti dell'ateneo friu-
lano nei progetti di ricerca di
interesse nazionale e della ca-
pacità degli stessi di reperire
fondi internazionali. Ma non
solo perché nel mirino del mi-
nistero èfinita pure la parteci-
pazione degli atenei nei pro-

gettipergiovaniri-
cercatori.
Nel restante

34%, invece, ha in-
ciso la valutazione
della didattica mi-
surata in base al
numero di studen-
ti attivi e ai crediti
ottenuti. In base a

tali indicatori èstato distribu-
ito il 100/0dei fondi, vale a dire
720milioni di euro, del Ffo, il
3% in più rispetto al 2009
quando al giudizio di merito
furono assegnati 590 milioni
di euro. Inutile dire che tale
sistema è stato gradito dal-
l'ateneo friulano sottofìnan-
ziato da sempre. Basti pensa-
re che con il sistema della di-
stribuzione del Ffo sulla base
del costo storico, Udine rice-
ve circa 12milioni di euro in
meno l'anno.
Ecco perché il magnifico

rettore, Cristiana Compagno,
ancora una volta rileva che i

Il
Nel 201 O lo Stato
ci ha riconosciuto un Ffo
pari a 74,7 milioni
euro. Vale a dire 1'11,8%dei
74,7 milioni del Fondo di fi-
nanziamento ordinario 2010.
Fondo che però, rispetto al
2009, risulta inferiore di 2,2
milioni di euro.
Taglio dei finanziamenti a

parte, l'ateneo friulano gua-
dagna sul fronte della valuta-
zione visto che a livello di si-
stema la quota di Ffo assegna-
ta sulla base del merito non
supera il100/0. Il ministero, in-
fatti, nella distribuzione dei
fondi ha tenuto conto di crite-
ri di merito basati per il 66%
sulla valutazioni legate ai ri-
sultati della ricerca. In que-

Un'immagine di palazzo Florio sede del rettorato;
in alto, il rettore Cristiana Compagno

criteri di merito premiano
Udine: «Acontifatti-spiega-
l'università friulana sièvista
riconoscere un Ffo 2010 pari
a 74,9milioni di euro di cui 8,9
grazie alla valutazione dei ri-
sultatati collocandosi così nel-
le prime posizioni della classi-
fica nazionale». Ma non solo
perché Udineèriuscita a con-
tenere al 2,8%,pari a 2,2milio-
ni di euro, la riduzione rispet-
to al 2009 delle assegnazioni

mìnìsterìalì sul Ffo che, a li-
vello di sistema,èstata pari al
3,72%.
Un'analisi questa emersa

anche nel corso dell'approva-
zione del bilancio di previsio-
ne 2011slittata di qualche set-
timana proprio perché a fine
dicembre non erano ancora
noti i criteri di riparto del
Fondo di finanziamento ordi-
nario.
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