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Sono i primi
effetti
della nuova legge

Franz : premiare merito e risultati
Collino: importante agire
nella prospettiva europea

DallaRegionearrivaunabuo-
na notizia perché il governatore
Renzo Tondo ha annunciato ie-
ri, durante l'inaugurazione del-
l’anno accademico, «un incre-
mentoaglistanziamentidisponi-
bili per gli atenei del Fvg del 25
per cento per gli anni 2012 e
2013». Sono i primi effetti della
legge regionale 2, approvata all'
unanimitàdalconsiglioil17feb-
braio, che ingloba la disciplina
deifinanziamentialsistemauni-
versitario. Già dal prossimo an-
nosipasseràquindi«dagliattua-
li 4,6 milioni di euro - come ha
precisato l'assessore regionale
Roberto Molinaro, a margine
della cerimonia - a 6,2 milioni».
Laleggeponenuovelineestrate-
giche, «a partire da quelle di
operare in una logica di sussi-
stenza fra gli atenei di Udine e
Trieste, la Sissa e i conservatori
di musica - ha chiarito Tondo -,
inseriti inunsistemachecresce
in competitività non solo al suo

interno, ma nella logica della
collaborazione con Paesi vicini.
Al tempo stesso la legge intende
accentrareilruolodelFriulinel
mercatodellaconoscenza,conil
molteplicel'obiettivodiattrarre
risorse finanziarie extra regio-

nali, premiare l'eccellenza e fa-
vorire la ricerca». E nell'ultima
leggefinanziaria, conlo stanzia-
mentodi2milionidieurofinaliz-
zati al completamento di alcuni
investimenti dell'ateneo (acqui-
sto di arredi e attrezzature per

la scuola superiore, ristruttura-
zione dei locali da adibire a se-
de dei dipartimenti umanistici
eallestimentodelleinfrastruttu-
re e degli impianti del campus
deiRizzi),laRegione«haricono-
sciuto in modo esplicito l'azione
avvedutaecoerentedell'univer-
sità - ha precisato Tondo -. La
prioritànell'agendaregionaleri-
guardal'altaformazione,l'eccel-
lenza nella didattica e nella ri-
cerca».

Secondoilpresidente,èpossi-
bile guardare all'attuazione del-
la riforma nazionale delle uni-
versità «con serenità interpre-
tandoilcambiamentocome mo-
tore di opportunità. All'interno
di questo processo l'autonomia
universitaria costituisce un
principio inderogabile, che non
può essere disgiunto dal pieno
esercizio della responsabilità».

A margine della cerimonia,
cui hanno preso parte tutte le
istituzionidelterritorio,ilpresi-
dente del Consiglio regionale,
Maurizio Franz, ha auspicato
l'attuazione «di un criterio di fi-
nanziamentodiverso,piùcorret-
toedequo,sganciatodallaspesa
storica e legato al merito e ai ri-
sultati».E,sullaleggeregionale,
haprecisato«cheprevedefinan-
ziamenti al sistema universita-
rio del Friuli Vg nel suo insie-
me,inunalogicadirete,insinto-
nia con quanto sottolineato dal
rettorechevedenellacostruzio-
ne di reti federate di università
dell'areaalpino-adriaticalastra-
daperdarefuturoaipiccoliate-
nei e disegnare nuove forme di
cooperazione interuniversita-
ria a cavallo di Paesi e culture».

Pure l’eurodeputato Giovan-
niCollinohaaccolto«conpiace-
rel'attenzionededicataallapro-
spettiva europea, quotidiana-
mente vissuta dalle migliaia di
studentichevivonol'esperienza
Erasmus e da tutti gli altri stu-
denti che si impiegano come ri-
cercatoriintuttaEuropa». (m.z.)

Tondo: agli atenei della regione
fondi aumentati del 25% dal 2012

Il rettore
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Molinaro; in
primo piano,
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