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di Stefano Polzot

Non sarà una trattativa facile
quella con l’ateneo di Udine. I
tagli della riforma Gelmini
hanno portato le università ad
accorpare i corsi, ma dall’altro
lato il territorio (enti pubblici e
privati) non sono più disponi-
bili a “scucire” contributi risa-
nando i bilanci a piè di lista.
Le alternative. Udine rappre-
senta l’unico interlocutore
vuoi perché copre il 65 per cen-
to dell’offerta formativa (la re-
stante parte è made in Trieste)
vuoi perché i contatti con altri
atenei sono falliti. «Abbiamo
avuto colloqui con Torino, Bo-
logna, Milano, Padova e Vene-
zia - ammette Antonio Sartori
di Borgoricco - ma non c’è sta-
to verso: la legge impedisce
una ulteriore articolazione nel
territorio». Restano le singole
collaborazioni con i master e
le relazioni con università an-
che cinesi: oltre le parole, non
ci sono ancora fatti concreti.
La proposta. I soci del Consor-
zio andranno dal rettore, Cri-
stiana Compagno, con la ri-
chiesta di insediare a Pordeno-
ne tre dipartimenti. Il primo è
Scienze multimediali: se, infat-
ti, l’offerta formativa è comple-
ta, in realtà manca proprio l’at-
testazione di dipartimento,
con il relativo finanziamento
attraverso le tasse universita-
rie. Quindi sono in gioco inge-
gneria ed economia. Per la pri-
ma, c’è la volontà di dismette-

re la meccanica, per chiedere
un corso specializzato in inge-
gneria informatica o elettroni-
ca, visto l’interesse anche di al-
cune società di software di in-
sediarsi a Pordenone. L’econo-
mia verrebbe coniugata con la
caratterizzazione aziendale,
tutta in inglese e ad alta specia-
lizzazione. E’ chiaro che il Con-
sorzio riterrebbe vantaggioso
spuntare anche solo uno dei
due dipartimenti tra ingegne-
ria ed economia.
L’ipotesi peggiore. Se a Udine
verrà elevato un muro, cosa re-
sterà a Pordenone? Non si par-
la di smantellamento totale
della presenza universitaria -

almeno questa l’aspettativa
del Comune, ma non di altri
soci - bensì del mantenimento
di Scienze multimediali, Infer-
mieristica e ingegneria drena-
ta da Trieste con l’ipotesi di in-
serire la magistrale, magari at-
traverso il concorso di realtà
private. E’ chiaro, però, che gli
spazi richiesti sarebbero mino-
ri, pur in presenza dei master,
e tutto si potrebbe concentra-
re proprio in via Prasecco a co-
sti ridotti.
I privati. Il ruolo della Fonda-
zione Crup, nelle trattative, è
fondamentale. Il rappresen-
tante in Consorzio, Lionello
D’Agostini, ha votato la strate-

gia pordenonese. Al tempo
stesso la Fondazione è spon-
sor di punta dell’università di
Udine. Grazie a questo dupli-
ce ruolo può svolgere una
“moral suasion” che, per altri
versi, viene richiesta anche a
Friuladria. Infine Unindustria:
«La nostra volontà - spiega
Marco Camuccio, presidente
dei giovani industriali - è di
avere un ateneo qualificato,
aderente alle esigenze del terri-
torio ed economicamente in
equilibrio». Su queste basi ci
sarebbe la disponibilità di an-
dare oltre il contributo di 20
mila euro concesso attualmen-
te, che si aggiunge ai fondi ero-
gati dalla Camera di commer-
cio.
La Regione. Il presidente, Ren-
zo Tondo, negli ultimi mesi ha
premuto l’acceleratore sulle
razionalizzazioni degli enti,
anche se i risultati sono ancora
da vedere: Fiere, Camere di
commercio, Aziende sanita-
rie, solo per citare alcune strut-
ture che si vorrebbero accorpa-
te in realtà regionali omoge-
nee. Manca l’università e
l’idea, in particolare, di una
struttura policentrica che è al-
le origini dell’ateneo friulano,
voluto fortemente anche dai
pordenonesi. «Coinvolgerò
Tondo - ha spiegato Ciriani -
per capire se può aiutarci nella
partita che credo sia interesse
dell’intera comunità regiona-
le».
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Pordenone vuole
tre dipartimenti
Oltre a Scienze multimediali, economia e ingegneria hi-tech
Pressioni su Fondazione Crup e Tondo. Il no degli altri atenei
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