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UNIVERSITÀ L’allarme del rettore per il rapporto tra costi e finanziamenti

Udine rischia la listanera

Lisa Zancaner a pagina III

� COSTI E FONDI. A fronte di «grandi
risultati» sul piano del contenimento dei
costi, per l'anno 2010 - ha spiegato il rettore -
l’Ateneo rischia di superare la soglia del 90%
di spese per il personale su fondo di
finanziamento ordinario «e quindi rischiamo
di essere messi nella lista nera degli atenei
italiani, semplicemente perché al taglio
subìto non è possibile fare corrispondere
una diminuzione dei costi del personale».

� GRIDO D’ALLARME. Nei suoi
giovani trentatré anni di vita, l'Univer-
sità di Udine vanta eccellenza, moder-
nità e innovazione. Eppure, nonostante
impegno e merito, rischia di finire
nella lista nera degli atenei italiani. È
il grido d'allarme lanciato dal rettore
CristianaCompagno durante la cerimo-
nia d'inaugurazione dell'anno accade-
mico.
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L’ateneovirtuoso

rischia la listanera
Gridod’allarmedel rettore all’inaugurazione dell’annoaccademico
«Se lo stato di sottofinanziamento resta, siamo destinati al declino»
Lisa Zancaner

UDINE

Nei suoi giovani 33 anni di
vita, l'Università di Udine
vanta eccellenza, modernità
e innovazione. Eppure, nono-
stante impegno e merito, ri-
schia di finire nella lista nera
degli atenei italiani. È il grido
d'allarme lanciato dal rettore
Cristiana Compagno durante
la cerimonia d'inaugurazione
dell'anno accademico.
«L'università di Udine - af-
ferma Compagno - ha portato
a termine in questi due anni
un processo di ammoderna-
mento raggiungendo risultati
straordinari, seppur a risorse
calanti. Siamo cioè stati
adempienti, entro il rigore
della spesa; non altrettanto si
può dire del nostro Stato. Alle
riforme non sono corrisposte
risorse», tant'è che i finanzia-
menti per il triennio
2010-2012 non sono ancora
stati assegnati.
Dati allamano, l'ateneo udi-
nese, se saranno confermati i
tagli previsti entro il 2012,

rischia di vedersi sottrarre
risorse per quasi 9 milioni di
euro (-11,6%). Già nel 2010 il
Fondo di finanziamento ordi-
nario assegnato è stato di 75
milioni di euro, 2,2 milioni in
meno rispetto al 2009. Eppu-
re nei finanziamenti basati
sui risultati l'università di
Udine si colloca tra le prime
10 università italiane e quar-
ta nel NordEst e si guadagna
il plauso di Fiorella Kostoris,
componente della neocostitui-
ta Agenzia nazionale per la
valutazione dell'università e
della ricerca (Anvur) che de-
finisce quello di Udine un
«ateneo esemplare tra quelli
di più recente istituzione».
«Nel 2010 - prosegue il
rettore - il rapporto tra Ffo
assegnato sulla valutazione e
Ffo complessivo è stato per il
nostro ateneo pari all'11,8%,
rispetto al datomedio di siste-
ma del 10%». L'obiettivo più
difficile da conseguire in que-
sti anni è stato quello della
stabilità finanziaria: in due
esercizi finanziari (2009 e
2010) l'università ha conse-

guito un risultato positivo del-
la gestione corrente rispetti-
vamente di 900mila e 3,6
milioni di euro e ora sta
completando il piano di recu-
pero del disavanzo dell'ammi-
nistrazione centrale che sarà
del tutto riassorbito con l'ap-
provazione del bilancio con-
suntivo 2010. Eppure, «a fron-
te di questi grandi risultati,
per l'anno 2010 rischiamo di
superare la soglia del 90% di
spese per il personale su
fondo di finanziamento ordi-
nario e quindi rischiamo di
essere messi nella lista nera
degli atenei italiani, semplice-
mente perché al taglio che
abbiamo subìto non è possibi-
le fare corrispondere una di-
minuzione dei costi del perso-
nale che risentono di automa-
tismi stipendiali fuori dal no-
stro controllo. Abbiamo retto
all'urto della riduzione dei
finanziamenti statali. Se, pe-
rò, lo stato di sottofinanzia-
mento permane, la nostra uni-
versità sarà minacciata al
punto da essere destinata ad
un inevitabile declino».

ANNO

ACCADEMICO

Alcuni docenti
al momento
dell’ingresso
nell’aula
magna di piaz-
zale Kolbe
(PressPhoto
Lancia)
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