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RETTORE Cristiana Compagno guida l’Università di Udine

Loris Del Frate

PORDENONE

Ateneo, il rettore
detta le condizioni

«Da parte dell’ateneo udinese
c’è la massima disponibilità
all’ascolto delle istanze che
arriveranno da Pordenone e la
volontà di trovare percorsi e
progetti comuni per la crescita
e l’attrattività del territorio».
Non ha dubbi il rettore dell’Uni-
versità del Friuli, Cristiana
Compagno: Udine non sarà in-
sensibile alle richieste che i
soci del Consorzio hanno for-
malizzato e soprattutto non ci
sarà un atteggiamento di chiu-
sura. Anzi. «Ritengo - è andata
avanti - che spazi di manovra
se ne possano trovare. Sarà
possibile guardare lontano pen-
sando a progetti strategici e
superando i dualismi che forse
oggi serpeggiano dialogando
sempre con spirito costrutti-
vo». Sin qui lamassima disponi-
bilità. Poi, però, arrivano i
paletti che non sono posti
dall’Università di Udine, ma
dalla riforma dell’ex ministro
Gelmini. «Spazi di manovra,
come ho detto se ne possono
trovare, ma dobbiamo sempre
guardare all’interno degli stret-
ti vincoli della riforma che
hanno rivoluzionato la struttu-
ra delle università. Non possia-
mo poi dimenticare un altro
aspetto fondamentale - va avan-

ti il rettore - ossia la sostenibili-
tà dell’Università di Udine. Le
soluzioni saranno trovate sem-
pre e comunque all’interno di
questi paletti e alla luce delle
decisioni che saranno poi di-
scusse dal Senato Accademico
e dal Consiglio di amministra-
zione». Vari passaggi, dunque,

che ovviamente avranno un
peso determinante il 27 genna-
io quando Cristiana Compagno
si incontrerà con i rappresen-
tanti dei soci del Consorzio
pordenonese. All’incontro, in-
fatti, andranno sicuramente il
sindaco Claudio Pedrotti, il
presidente della Provincia,

AlessandroCiriani e un delega-
to della Fondazione Crup. La
richiesta dei pordenonesi è già
stata formalizzata dopo l’incon-
tro dell’altro giorno: tre Dipar-
timenti ancorati al territorio,
ScienzeMultimediali, Ingegne-
ria ed Economia Aziendale.
Non solo. Pronti a contribuire
economicamente, ma non alle
stesse condizioni di oggi, trop-
po onerose e insostenibili. Ma a
sentir parlare di Dipartimenti
il rettore dell’Università dei
Friuli mette subito le mani
avanti. «Il nostro ateneo è nella
piena fase di implementazione
della legge Gelmini. Tra poco
scompariranno le Facoltà e
saranno assorbite dai Diparti-
menti. Noi li abbiamo già di-
mezzati, passando da 28 a 14.
Come dire - spiega la Compa-
gno - che siamo in pieno scena-
rio indicato dalla riforma. In
questo momento mi pare pre-
maturo parlare di Dipartimen-
ti e scelte. Resta il fatto che il
riposizionamento dell’universi-
tà anche a livello territoriale (il
modello policentrico chiesto
da Pordenone ndr.) si potrà
discutere con spirito costrutti-
vo, ma sempre tenendo ben
presente i vincoli della riforma
stessa, la sostenibilità dell’ate-
neo udinese e le determinazio-
ni del Senato accademico e del
consiglio di amministrazione».
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Compagno:«C’è lamassimadisponibilità adialogare
ma ci sono vincoli insuperabili: riforma e sostenibilità»

DIPARTIMENTI

«Ancora prematuro
fare delle ipotesi»

L’INCONTRO

«Non mancano
spazi di manovra»
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LA POLITICA

Assenti tutti i regionali
PORDENONE - Forse è un argomento che non porta voti. È
probabilmente per questo che sul fronte del futuro dell’Universi-
tà a Pordenone la politica regionale sino ad ora è stata assente.
Destra, Sinistra e Centro non si sono mai sentiti. Eppure gran
parte dei nostri assessori e consiglieri regionali intervengono su
tutto e inondano di comunicati le redazioni dei giornali. Questa
volta neppure una riga. Nessuno si è preso la briga di fare
almeno un pensierino, come si diceva alle elementari. Assenza
che pesa come un macigno anche perchè poi i politici sono i
primi a chiedere di fare squadra, unione e coesione. Quando è il
momento si sciolgono come neve al sole. Non a caso è stato il
Consorzio a chiedere ai due assessori e ai consiglieri regionali
indipendentemente dal colore della casacca un incontro prima
di quello previsto con il rettore udinese in programma per il 27
gennaio. Chissà se almeno sollecitati si faranno avanti.
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