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di Stefano Polzot

«Noi siamo partner del Consor-
zio universitario di Pordenone,
non controparte». Il rettore
dell’ateneo friulano, Cristiana
Compagno, precisa fin da subito
il metodo che ispirerà i colloqui
richiesti dai soci: dialogo e colla-
borazione, senza contrapposi-
zioni. La partita comune è quel-
la di rafforzare l’università e le
sue interrelazioni con il territo-
rio pur in un momento di gran-
de difficoltà.

Professoressa Compagno, il
27 gennaio incontrerà il comi-
tato di presidenza del Consor-
zio universitario che le chiede-
rà uno sforzo per incardinare
la presenza universitaria a Por-
denone. Come risponde?

«A quell’incontro sarò presen-
te insieme ai presidi delle facoltà
interessate e sarà mia cura infor-
mare immediatamente il Senato
accademico. Il mio spirito è di
collaborazione, non di contrap-
posizione. Cercheremo di defini-
re, con la massima disponibilità,
dei percorsi comuni, progetti
strategici che guardino lontano
rispondendo alla missione prin-
cipale: la promozione dello svi-
luppo territoriale. Per fare ciò è
necessario andare oltre le con-
trapposizioni e i dualismi».

Una prima richiesta è quella
di assegnare il ruolo di diparti-
mento a Scienze multimediali.
E’ possibile?

«Siamo nel mezzo di uno tsu-
nami che il Senato accademico e
il consiglio di amministrazione
stanno gestendo, con l’obiettivo
anche di ridefinire il posiziona-
mento territoriale dell’universi-
tà. Applicando la riforma Gelmi-
ni, entro 6 mesi saranno sman-
tellate le facoltà e i dipartimenti
incorporeranno le funzioni di di-
dattica tradizionalmente svolte
dalle facoltà stesse. Il nostro ate-
neo ha già avviato la razionaliz-
zazione, tant’è che dal 1˚ genna-
io 2011 i dipartimenti da 28 sono
diventati 14. Ora dovranno arric-
chirsi di nuove funzioni. In so-
stanza saranno facoltà al qua-
drato. E’ in questo quadro che
bisogna muoversi tenendo con-
to dei vincoli di sostenibilità e
normativi. Insieme definiremo
questo percorso».

Un ragionamento che vale
anche per Economia e Ingegne-
ria?

«A Pordenone siamo presenti
con 5 facoltà, 4 corsi di laurea
triennali, un corso interfacoltà
di ingegneria informatica e un

dottorato di ricerca in comuni-
cazione multimediale. Presenze
concordate con il territorio in ra-
gione delle attitudini e delle ca-
ratteristiche del tessuto so-
cio-economico. Nella ridefini-
zione di tale presenza, penso

che Pordenone possa essere vo-
cata all’industria culturale visto
che è leader nei circuiti impor-
tanti».

Potranno essere innestati
nuovi corsi?

«E’ un progetto che va valuta-
to tenendo conto della norma
che impedisce l’attivazione di
nuovi corsi nel breve termine.
Non bisogna fermarsi, però,
all’immediato: è necessario un
progetto strategico con un busi-
ness plan serio e condiviso con il
territorio».

L’accusa che viene rivolta è
di un utilizzo strumentale da
parte dell’ateneo della presen-
za universitaria a Pordenone:
Udine, come Trieste, fornisco-
no i corsi in cambio delle spese
coperte a piè di lista dal Consor-
zio, senza neppure avere la
quota di tasse d’iscrizione. E’
un giudizio ingeneroso?

«E’ una visione semplicistica
delle complesse dinamiche uni-
versitarie. In questi anni abbia-
mo governato un imponente

processo di razionalizzazione e
risanamento di un’università
sottofinanziata, come ammette
lo stesso ministero, di 10 milioni
di euro l’anno a causa del ripar-
to in base alla spesa storica. Le
tasse universitarie contribuisco-

no solo per il 20 per cento a pa-
gare le spese, per questo il con-
tributo del territorio è fonda-
mentale».

Cosa risponde all’accusa se-
condo la quale il Senato accade-

mico sarebbe pronto a smantel-
lare la presenza a Pordenone,
accorpando i corsi a Udine?

«In questo momento, qualsia-
si Senato accademico è sotto
pressione per vincoli e restrizio-
ni continui. Siamo impegnati a
potenziare la ricerca, senza suffi-
cienti soldi, così come lavoria-
mo per mantenere competitivo
il nostro ateneo che è salito dal
decimo all’ottavo posto nel ra-
ting ministeriale. Non è vero che
si è tagliato solo in periferia: in
due anni e mezzo l’offerta didat-
tica a Udine si è ridotta del 20
per cento, senza toccare le altre
sedi sul territorio. Questo crea
tensioni, ma il Senato accademi-
co è un organismo responsabile
che rimane fedele alla missione
di un’università policentrica».
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«No alle contrapposizioni
Rafforziamo l’università»
Il rettore Compagno al Consorzio: pronti a confrontarci pur tra mille vincoli
«La nuova vocazione di Pordenone è nell’industria culturale in cui è leader»

Il rettore dell’università di Udine, Cristiana Compagno, che il 27 gennaio inconterà il comitato di presidenza del Consorzio universitario

«Non è vero che si è ta-

gliato solo in periferia:

a Udine abbiamo ridot-

to l’offerta del 20%»

«Il Senato accademico

è sotto pressione, ma è

un organo responsabile

che non vi penalizzerà»

Quotidiano
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