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I SERVIZI IN CRONACA

Udine È stato inaugurato l’anno accademico

Un’Università più aperta
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«Ilcronicosottofinanziamentostatalepuòporta-
re la nostra università verso un inesorabile decli-
no». Il rettore Cristiana Compagno non ha lasciato
spazioamalintesiparlandoall’affollataplateaieri
nell’aula magna in piazzale Kolbe per l’inaugura-
zionedel33.moannoaccademico.Infatti,seconfer-
mati, i tagli prevedono un’ulteriore sottrazione di
risorse,entro il2012,di 9milionidieuro nonostan-
tegliottimirisultatiraggiuntidallanostrauniversi-
tà,chesicollocatraleprime10inItaliaedèquarta
nel Nord Est.

La relazione del rettore Compagno, introdotta
dalle note dell'Inno di Mameli, si è aperta con un
cenno al Risorgimento, «evento fondativo - ha det-
to -perlastoriacontemporanea italianacuihanno
preso parte anche tanti studenti universitari». E
subitodopoilpensieroèandatoallastrettaattuali-
tà, giocata fra una legge regionale di riforma del
finanziamentoalleuniversità(«chericonoscelane-
cessitàdiavviareprocessidiperequazionetraate-
nei»,ha rilevato Compagno) e un rapporto scorret-
to con lo Stato («Fondato su direttive ministeriali
spessoincontrastofraloro-hasottolineatoilretto-
re-, fattodiritardichenonconsentonolaprogram-

mazione: l'importo non
definitivo dei finanzia-
mentiperil2010cièsta-
to comunicato solo nel
gennaio 2011»). Nel
2010 il Fondo di finan-
ziamento ordinario
(Ffo) assegnato all'ate-
neo friulano è stato di
75 milioni di euro, con
un taglio di 2,2 milioni
rispettoal2009,calmie-
rato soltanto dagli otti-
mi risultati della ricer-
ca e della didattica.
«Negli esercizi finan-
ziaridel2009edel2010
-haannunciatoCompa-
gno-abbiamoconsegui-
to un risultato positivo

nella gestione corrente riuscendo a migliorare di
5,4 milioni di euro i risultati di bilancio e, con l'ap-
provazionedelconsuntivo2010,saràcompletamen-
te riassorbito il disavanzo dell'amministrazione

centrale, con due anni di anticipo rispetto agli
obiettivi».Ma,afrontedeirisultati, l'ateneorischia
comunque di finire nella “lista nera” ministeriale
perché,peril2010,superalasogliadel90percento
di spese per il personale sul Ffo. «A fronte del ta-
glio subito - ha spiegato il rettore - non abbiamo
potuto far corrispondere un'analoga diminuzione
dei costi del personale che risentono di automati-
smi stipendiali fuori controllo».

Tre le strade indicate dal rettore per evitare il
declino: «Rimediare al cronico sottofinanziamen-
to, anche riscuotendo parti del mancato Ffo degli
ultimi 10 anni, che ammontano a oltre 110 milioni
di euro; puntare a un finanziamento basato non
sulla spesa storica, bensì sul rapporto tra risorse
impiegate e risultati ottenuti nella gestione, nella
didatticaenellaricerca;scommetteresulleuniver-
sità federate, una strada obbligata che prevede la
costruzionedireti transregionalietransfrontalie-
re di atenei autonomi per promuovere e gestire
programmi di sviluppo didattico e della ricerca».
Unaviaquestacheèanche«unmodo–hasottoline-
atoilrettore–perrileggereeinterpretarelastessa
ideafederativacheaccompagnavailRisorgimento
italiano».

Michela Zanutto
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L’inaugurazione dell’anno accademico aperta dall’Inno di Mameli. «Dobbiamo recuperare le idee alla base del Risorgimento»

Università federate contro il declino
Ateneo sottofinanziato, ma i tagli non frenano lo sviluppo. Le proposte del rettore Compagno

Da sinistra, la preside di Lingue, Antonella Riem, il rettore Cristiana Compagno, il preside
di Ingegneria Alberto Felice De Toni e quello di Scienze, Franco Parlamento

La professoressa
Fiorella Kostoris
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