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Modello Trento, ipotesi da studiare in Friuli
L 'ateneo ha rinunciato agli stanziamenti statali, riceve soldi solo dalla Provincia autonoma

Le università di Udine e di Trie-
ste guardano con attenzione a
Trento dove, come spiega il retto-
re Cristiana Compagno, la Provin-
cia autonoma ha preso la potestà
universitaria quindi l'ateneo di
Trento si è tolto dal regime delle
università statali pur rimanendo
università statale. «Ha restituito i
finanziamenti statali e si fa finan-
ziare direttamente dalla provincia
di Trento con dei gradi di autono-
mia e di libertà importanti» preci-
sa il rettore dell'ateneo friulano
prima di aggiungere: «Noi guardia-
mo con attenzione a questa espe-
rienza perché anche il Friuli Vene-
zia Giulia è Regione autonoma e
ovviamente questo è un esperi-
mento nazionale teoricamente re-
plicabile»,

Dello stesso avviso Peroni che
pur non avend o riferimenti in ma-
no aggiunge: «A Trento lo si èpotu-

to fare per una ragione che lì il si-
stema universitario è uno, non si
sarebbe mai potuto fare quello
che si è fatto senza una università
o perlomeno un sistema coeso».

Chiaro il messaggio del rettore
dell'università di Trieste: «Se il
modello Trento, dopo essere stato
analizzato alla luce dei fabbisogni
di questa realtà territoriale, doves-
se risultare un modello di possibi-
le riferimento per il nostro futuro
credo sia ineludibile trovare una
ragione in più per accelerare sulla
rotta dell'integrazione».

A questo punto il rettore di Trie-
ste chiarisce che integrazione non
significa fusione. «Tutto quello di
cui sto parlando può avvenire at-
traverso il mantenimento delle di-
stinte soggettività degli atenei e si
può perfettamente arrivare a una
regia coesa e sistemica anche con
due o tre realtà perché la Sissa

non potrebbe mai fondersi visto
che è un'università con una missio-
ne diversa, forma solo dottorandi,
non di meno però deve fare siste-
ma con noi. Questo sistema prossi-
mo futuro è la precondizione per
qualunque eventuale modello da
studiare su cui non anticipo giudi-
zi o preferenze». Secondo Peroni,
insomma, «se non arriviamo a
quel tipo di traguardo non faccia-
mo che accantonare, se non addi-
rittura escludere, un approdo di
quel genere». E ancora: «Il model-
lo trentino non sarebbe neanche
valutabile fino a che qui non abbia-
mo una connotazione sistemica
della nostra rete di atenei. Non ho
detto unitarietà bensì una connota-
zione sistemica».

Precisazione necessaria anche
per il rettore dell'ateneo friulano:
«Non parliamo né di fusioni, né di
aggregazioni, bensì di una forma
di integrazione sulle varie attività

di formazione e di ricerca che di
volta in volta saranno individuate
come meritevoli di potenziamento
sistemico. Questo deve essere chia-
ro perché non vaa integrare strut-
ture di governo. E una forma di in-
tegrazione che la Regione sta ap-
poggiando in modo forte».

I due rettori escludono, invece,
che la Fondazione regionale pos-
sa andare nella direzione trenti-
na. «La Fondazione è una cosa
completamente diversa. È uno
strumento per raccogliere finan-
ziamenti alternativi che né la Re-
gione da sola, né le università da
sole saprebbero raccogliere». Del-
lo stesso avviso Peroni: «Il conteni-
tore regionale dovrà essere niente
altro che unfacilitatore deiproces-
si di integrazione. Facilitatore sot-
to il profilo dell'individuazione de-
gli obiettivi comuni da iscrivere
nell'agenda della progressiva inte-
grazione».
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