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Pittoni dalla Gelmini:
sbloccare il caso Udine

ROMA. I criteri di ripartizione
delfondoperleuniversitàvirtuo-
se, sono stati al centro dell’incon-
tro che il senatore Mario Pittoni,
capogruppo della Lega Nord in
commissionePubblicaistruzione
del Senato, ha avuto l’altra sera
conilministrodell’IstruzioneMa-
riastella Gelmini. «Incassato il sì
definitivoallaconversionedelde-
creto-legge180,cheavviailriequi-
librio dei finanziamenti statali al
sistema universitario – spiega il
parlamentare – siamo alla fase
due: l’esplorazione delle possibi-
litàdiinterventosulsottofinanzia-
mento accumulato da atenei ma-
gari piccoli, ma virtuosi come
quelloudinese,che "vanta" ormai
un credito di 95 milioni di euro.
Per le università in questa situa-
zione stiamo valutando col Mini-
stroqualisianoimarginiperrecu-
perarefondioltrecheperlaquali-
tà anche per quanto non è arriva-
to in passato. Facendo natural-
mente attenzione alle mosse dei

grandi atenei, che - qualcuno te-
me - potrebbero tentare di far pe-
sare le loro dimensioni per inca-
merare la fetta più consistente».
Nello stesso incontro si è parlato
anche dell’azione che il parla-
mentarefriulano,comeresponsa-
bileScuoladelCarroccioalSena-
to,staportandoavantisulrecluta-
mento degli insegnanti per le
scuole di primo e secondo grado.
Il suo disegno di legge che preve-
de «nuove norme per il recluta-
mentoregionaledelpersonaledo-
cente» è già depositato al Senato
eallaCamera. «Adesso– anticipa
Pittoni – si tratta di individuare il
percorso più agevole. L’idea è di
inserire il reclutamento regiona-
le nel prossimo disegno di legge
di riforma della scuola, che do-
vrebbeoccuparsianchedellacar-
riera degli insegnanti. Natural-
menteiltuttoinaccordoconilmi-
nistro Gelmini. Per recuperare
competitività in ambito europeo
–ribadisceilsenatoredelCarroc-

cio – dobbiamo poter contare su
insegnanti con conoscenze speci-
fiche di storia, cultura, valori ed
economia del territorio, adegua-
tamente selezionati in base alle
effettive capacità e preparazio-
ne.Questoèancheilmodocorret-
to di affrontare l’annosa questio-
ne delle decine di migliaia di do-
centi che cambiano sede ogni an-
no, lasciando spesso sguarniti gli
istituti del Settentrione. Creere-
moalbiregionalipergliinsegnan-
ti, ai quali si potrà accedere solo
con il requisito della residenza

nella stessa regione, indicando il
possessodeititoliaifinidelcurri-
culumprofessionale,maiscriven-
doidocentiinordineprogressivo
in base al miglior punteggio otte-
nutoalprevisto testd'ingressoall'
Albo, prescindendo dal voto otte-
nuto al titolo. Questo anticipa fra
l’altrol’abolizionedelvalorelega-
le del titolo di studio, battaglia
che ha fatto un passo avanti pro-
prioinoccasionedell’approvazio-
ne del decreto per l’Università,
con l’ok a un ordine del giorno le-
ghista. Il test d’ingressoèresone-
cessariodalledifferenzenellava-
lutazionedelgradodipreparazio-
ne degli studenti nelle diverse
areedelPaese.Differenzecertifi-
cate dall’Ocse e da almeno altre
sei ricerche sull’argomento, se-
condo cui una media dell’8 con-
quistatainunascuoladelSudIta-
liaequivaleaunamediadel5nel-
la stessa scuola del Nord. Palese
discriminazione–concludePitto-
ni-adannodeiragazzisettentrio-
nali».

Il senatore della Lega, Mario Pittoni

Il senatore friulano
dal ministro per
gli arretrati dell’ateneo


