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L’UNIVERSITÀ DI
UDINE SI PRESENTA
CON I CONTI 2010
IN PIENA REGOLA

u LA CERIMONIA Il Rettore Compa-
gno ha dichiarato che un efficace e ri-
goroso risanamento dei conti ha per-
messo di far fronte ai continui tagli dei
finanziamenti fatti. |P. 13|
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IL RETTORE. Cristiana Compagno durante la sua relazione ieri a Udine

LA CERIMONIA.Università degli studi di Udine giunta al 33° anno accademico

Ateneo friulano fra i primi 10
«risanamento conti con rigore»
L’INAUGURAZIONE SI È SVOLTA IERI PRESSO L'AULA MAGNA DELL'ATENEO
FRIULANO CON LA RELAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE CRISTIANA COMPAGNO

u Apprezzamento per le parole del
magnifico rettore dell'ateneo friulano
Cristiana Compagno sono state una-
nimamente pronunciate a margine
della cerimonia per 33° anno accade-
mico. Presenti autorità civili militari
e religiose, la Compagno ha snoccio-
lato con orgoglio i dati da cui risulta
che L'Università di Udine si colloca
stabilmente tra le prime dieci in Italia
e risulta quarta nel Nord Est, e ha ri-
cordato il notevole sforzo compiuto,
con “sacrificio e con rigore”, per ri-
sanare la gestione e avviare per tem-

po la riorganizzazione prevista dalla
riforma dell'Università, raggiungen-
do con due anni di anticipo gli obiet-
tivi concordati con il ministero e mi-
gliorando, nello stesso tempo, tutti gli
indicatori relativi alla didattica, alla
ricerca, all'internazionalizzazione e
ai servizi agli studenti. Questi tra-
guardi, secondo Compagno, sono
stati conseguiti pur in una condizione
di "sottofinanziamento cronico".

I FINANZIAMENTI.A questo pro-
posito il Rettore ha voluto dar atto alla
Regione che, con la nuova legge che
disciplina i finanziamenti al sistema
universitario, ha riconosciuto in mo-
do esplicito la necessità di una pere-
quazione fra gli Atenei. A tale pro-
posito il presidente del Consiglio re-
gionale Maurizio Franz, a margine

I risultati sono stati
conseguiti nonostante
il "sottofinanziamento"

della cerimonia, ha ricordato che sul
fronte dei sostegni economici nel
2010 il Fondo di finanziamento as-
segnato è stato di circa 75 milioni di
euro, ovvero 2,2 in meno rispetto al
2009: il meccanismo penalizza le
università più piccole e meritevoli, è
la sottolineatura di Franz che ricorda
però la legge regionale 2, votata lo
scorso febbraio all'unanimità dal
Consiglio, che prevede finanziamen-
ti al sistema universitario del Fvg nel
suo insieme, in una logica di rete, in
sintonia con quanto sottolineato dal
rettore che appunto nella costruzione
di reti federate di università dell'area
alpino-adriatica, vede la strada per
dare futuro ai nostri piccoli atenei e
disegnare nuove forme di coopera-
zione interuniversitaria a cavallo di
Paesi e culture. «L'Università di Udi-

ne rappresenta una risorsa per il fu-
turo di tutto il Fvg». Lo ha sottolinea-
to nel suo intervento il presidente del-
la Regione Renzo Tondo secondo cui
è possibile guardare all'attuazione
della riforma nazionale dell'Univer-
sità «con serenità interpretando il
cambiamento come un motore di op-
portunità». All'interno di questo pro-
cesso l'autonomia universitaria costi-
tuisce un principio inderogabile, che
non può essere disgiunto «dal pieno
esercizio della responsabilità». La
nuova legge regionale sull'Universi-
tà ha chiarito Tondo approvata in
Consiglio senza alcun voto contrario,
si propone di realizzare alcuni obiet-
tivi strategici, ha sottolineato Tondo:
accentuare il ruolo del Fvg nel mer-
cato della conoscenza e premiare
l'eccellenza. Gli Atenei di Udine e

Trieste, la SISSA e i Conservatori so-
no perciò chiamati a operare in una
"logica di sistema" e di collaborazio-
ne. Con la nuova legge sono stati in-
crementati i fondi disponibili del 25
per cento per gli anni 2012/13. Ma già
quest'anno sono state previste risorse
per due milioni di euro a favore del-
l'Ateneo friulano, per completare al-
cuni investimenti nell'edilizia e nelle
attrezzature. L'alta formazione e l'ec-
cellenza della didattica e della ricerca
continuano a rimanere, ha voluto ri-
badire il presidente Tondo, tra le prio-
rità dell'agenda regionale. Su questo
fronte lo sforzo deve essere massimo,
e proprio in un momento così difficile
per l'economia regionale, soprattutto
per dare un'opportunità alle giovani
generazioni.
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