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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Stop al finanziamento legato al-
la spesa storica. Nel sostenere
le Università, «si tenga conto
del rapporto tra risorse impie-
gate e risultati nella gestione,
nella didattica e nella ricerca».
Cristiana Compagno rilancia la
battaglia dell’Università di Udi-
ne: il recupero di un sottofinan-
ziamento cronico, «che ci vessa
e umilia». Altrimenti, «l’inesora-
bile declino». Nel giorno
dell’inaugurazione del 33˚ an-
no accademico a Udine, non è
derby con Trieste. La Regione,
che la sua riforma virtuosa sul
riparto delle risorse l’ha già ap-
provata (con il presidente Ton-
do a ricordare l'incremento dei
fondi da 4,6 a 6,2 milioni di eu-
ro nel 2012 e 2013), non è nel
mirino. Compagno guarda in-
vece a Roma e scuote la testa:
nei finanziamenti basati sul
merito, Udine si colloca stabil-
mente tra le prime dieci univer-
sità italiane e quarta nel Nor-
dest ma ha subito comunque

un taglio rispetto al 2009 di 2,2
milioni: «Il paradosso è che, la-
vorando bene, riusciamo solo a
limitare i devastanti effetti del-
la riduzione dei fondi dallo Sta-
to». Eppure, motivo d’orgoglio,
«l’Ateneo friulano ha completa-
to il piano di rientro con un mi-
glioramento dei risultati di bi-
lancio di 5,4 milioni». In una ce-
rimonia aperta con l'inno na-
zionale e vari passaggi del retto-
re sul Risorgimento, e poi chiu-
sa da Fiorella Kostoris, mem-
bro della neo costituita Agenzia
nazionale per la valutazione di
università e ricerca, Compagno
ripropone anche la rete univer-
sitaria del Nordest e dell'area
Alpino-Adriatica: «Si possono
aprire spazi di azione comune
anche ai nostri territori». A mar-
gine il commento dell'eurode-
putato Giovanni Collino: «Ac-
colgo l'attenzione dedicata alla
prospettiva europea, quotidia-
namente vissuta dalle migliaia
di studenti che vivono l'espe-
rienza Erasmus e dai ricercato-
ri in Europa».  (m.b)

L’Ateneo diUdine
chiede più fondi
e contesta Roma

Quotidiano

1/1


