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Forum al Messaggero Veneto
Università Fvg, ecco perché

non è più guerra Udine-Trieste

Il rettore di Trieste Peroni e, a destra, quello di Udine Compagno

UDINE. Nel momento in cui il sistema universitario
nazionale è colpito dal taglio dei finanziamenti statali,
in Friuli Venezia Giulia gli atenei di Udine e Trieste
hanno superato le logiche territoriali per privilegiare la
collaborazione dopo anni di incomprensioni.

I SERVIZI ALLE PAGINE 8 E 9
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FORUM
Intervista congiunta con irettori Cristiana Compagno e Francesco Peroni:
così salviamo la qualità della didattica e della ricerca senza perdere l'autonomia

Nuova era dell'università in Fvg
ecco perché Udine e Trieste
non si fanno più la guerra

Nel momento in cui il sistema unì-
versitario nazionale è colpito dal ta-
glio dei finanziamenti statali, in Friu-
li Venezia Giulia gli atenei di Udine e
Trieste hanno superato le Iogicheter-
ritoriali per privilegiare una collabo-
razione senza precedenti. Un dialogo
che desta qualche preoccupazione so-
prattutto tra i friulanisti che conti-
nuanoa ripetere «giù le mani dall'uni-
versità».

Per fare chiarezza e approfondire
la questione il direttore del "Messag-
gero Veneto", Andrea Filippi, haorga-
nizzato, nella sede del giornale, un Fo-

rum con i rettori delle università di
Udine e Trieste, Cristiana Compagno
e Francesco Peroni. Entrambi hanno
assicurato che la collaborazione in
corso sul fronte della didattica, della
ricerca e dei servizi produce econo-
mie di scale senza mettere in discus-
sione l'autonomia decisionale dei
due atenei.

A loro avviso, infatti, il fatto che i
due rettori si rivolgano alla Regione
con richieste unanime rafforza il pe-
so delle università decise a fare chia-
rezza anche sul sistema di finanzia-
mento dei centri di ricerca e di alta

formazione presenti sul territorio.
Il sistema universitario regionale,

insomma, si appresta a vivere una
nuova stagione caratterizzata da varie
forme di dialogo che non escludono
l'accorpamento di corsi di laurea inso-
stenibili nelle singole sedi. Una colla-
borazione che secondo Peroni, «avreb-
be avuto ragion d'essere prima del-
l'emergenza finanziaria» e che non di-
mentica, come ha fatto notare Compa-
gno, la storia dell'università friulana
voluta dalla gente. All' epoca fu deter-
minante il sostegno della Chiesa friu-
lana che lo scorso anno è tornata in

prima linea con il Patto per l'universi-
tà sottoscritto anche da enti, istituzio-
ni, categorie economiche, politici e da
altri rappresentanti della società civi-
le. Dal territorio la risposta agli appel-
li del sistema universitario regionale
è arrivata, altrettanto si attende dal
Governo non solo per quest'anno, vi-
sto che la Finanziaria destina 450mi-
lioni di euro alle università, ma an-
che negli anni a venire quando i retto-
ri auspicano di essere valutati sulla
base dei risultati ottenuti e di non do-
ver più assistere a fughe di cervelli
perché in Italia non ci sono fondi per
la ricerca.

LA COLLABORAZIONE
Ildialogo tra di noi avrebbe
avuto ragion d'essere
prima dell' emergenza fondi

Gli atenei in cifre

Iscritti 18.995

Trieste Udine

16.229

Facoltà 11 10

Immatricolali 4.099
Laureati 3.349

3.663
2.917

Corsi di laurea 83 44
Scuole di specializzazione 30
Dottorati 22
Master 15

31
20
20

Docenti e ricercatori 832 550
Tecnici amministrativi 714
Dati occupazionali
a un anno dalla laurea 52.6%

237

58,4%
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Udine e Trieste un tempo si facevano la guerra
per gli iscritti ora collaborano. Cosa è cambiato
rispetto ad allora?

COMPAGNO: «Sicuramente in questi anni il
rapporto tra Udine e Trieste è cambiato. Si tratta
di processi evolutivi di tipo storico accelerati an-
che dalla scarsità delle risorse. Credo che l'obietti-
vo sia quello di creare sinergie integrative per otti-
mizzare l'offerta di formazione superiore a livello
regionale, nazionale e perché no anche interna-
zionale. Questo, in un regime di scarse risorse, si
realizza meglio con una massa critica maggiore
quindi la collaborazione fra atenei è quanto mai
necessaria. I processi di integrazione nella didatti-
ca, nella ricerca e nei servizi realizzano economie
di scala, cioè risparmi, e migliorano la qualità per-

LE SINERGIE
Migliorano l'offerta formativa
senza far venir meno
l'autonomia dei singoli atenei
ché mettono assieme competenze, risorse scienti-
fiche diverse per realizzare un servizio territoria-
le importante. Considerato che non potremmo rag-
giungere tutto ciò in solitudine siamo passati da
un regime di competizione e antagonismo spinto
a un regime di collaborazione».

PERONI: «Condivido in pieno l'analisi della
collega, i processi di integrazione dinanzi a cui ci
troviamo sono espressione di un'emergenza, di
una crisi che è anzitutto una crisi di sostegno finan-
ziario. Devo però anche dire, e lo dico da docente
universitario di adozione triestina, perché come
sapete non sono triestino e comunque non sono di
questa regione, che a mio avviso qui la collabora-
zionetra atenei avrebbe avuto ragion d'essere an-
che prima dell'emergenza. L'emergenza rappre-
senta la necessità che va trasfusa e trasformata in
opportunità però, come dico, vi erano già prima le
condizioni che avrebbero dovuto, a mio avviso,
suggerire un lavoro e una regia. Perché questa
regione ha un patrimonio scientifico non banale e
una specificità internazionale per l'assetto confi-
nario e di frontiera particolarmente rilevante per
ragioni storiche. Combinando queste due qualità
che persistono alla attuale fase di criticità finan-
ziaria credo si possa dire che gli atenei di questa
regione avrebbero dovuto già da tempo fare siste-
ma. Perché fare sistema in questa regione dal pun-
to di vista della ricerca e della formazione univer-
sitaria significa offrire a un territorio particolar-
mente qualificato un asso nella manica da gioca-
re. N on voglio dire che le politiche regionali degli
anni precedenti siano state distratte su questo ver-
sante, al contrario, dico solo che se con l'universi-
tà avessimo lavorato maggiormente assieme
avremmo potuto riversare ancora di più su questo
tipo di frontiera con effetti di grande promozione
per il territorio.

LA STORIA
A Udine la mobilitazione
della gente per l'università
non si può dimenticare

Secondo voi come mai l'università è stata terre-
no di scontro politico, cosa ha ritardato questo pro-
cesso necessario che si è avviato con più forza ades-
so?

COMPAGNO: «Questo è dovuto a diverse cau-
se che attingono a una storia di convivenza delle
aree triestine e udinesi, conosciamo tutti la storia
di questa contrapposizione, di questo antagoni-
smo, di questo ruolo delle città diverse, di queste
due metà del cielo che per motivi storici non han-
no mai trovato una sinergia e una sintesi illumina-
ta. Dentro questa storia si inserisce il meccani-
smo di nascita e di sviluppo dell'università di Udi-
ne voluta dal territorio, generata dalle firme del
territorio, che viene vista come giusto strumento
di riscatto sociale e di crescita culturale del Friu-
li. In questa scia si inserisce la convivenza delle
due università. Come sempre il passato condizio-
na il presente e il futuro, condiziona i comporta-
menti che attingono alla storia. Oggi la collabora-
zione tra le due università genera curiosità, pre-
occupazione, stupore e questo è ancora ancorato
alle dinamiche storiche di questa regione».

I friulanisti temono di perdere autonomia o
semplicemente qualche corso di laurea come Fi-
sica che ha sempre fatto parte delle loro richie-
ste?

COMPAGNO: «Credo che queste sinergie sia-
no un elemento di ricchezza e di ulteriore svilup-
po sia per l'ateneo di Udine che per l'ateneo di
Trieste quindi anziché essere vista come uno stru-
mento di impoverimento è per me uno strumento
di arricchimento, di consolidamento e contempo-
raneamente di affermazione di autonomia in una
dinamica di collaborazione. In questa autonomia
dobbiamo tener conto degli elementi sostenibili
e insostenibili da soli. Un corso di laurea insoste-
nibile da solo era, ad esempio, il corso di laurea in
Fisica. Ci sarebbe stato l'impoverimento netto
dell' offerta formativa cioè si andava alla disattiva-
zione del corso. L'integrazione invece ha portato
a uno sviluppo sistemico a livello regionale di un
corso che ha preso ancora più forza con le due
titolarità così come gli altri tre corsi relativi all'ita-
lianistica, all'archivistica e ambiente e territo-
rio».

PERONI: «Tornando alle ragioni dell'antagoni-
smo direi che è esistito anche per Trieste verso
Padova. Anche Trieste ha avuto un'inizialetensio-
ne con Padova che, nel momento in cui nacque
Trieste, era l'ateneo di riferimento di tutto il Trive-
neto. Questo tipo di competizione è esistito anche
in altre realtà del Paese anche perché il finanzia-
mento nazionale è andato avanti a modularsi pro-
porzionalmente alla massa degli studenti che eri
in grado di reclutare, la competizione era all'ulti-
mo sangue per reclutare studenti. Oggi, finalmen-
te, si va verso una modalità di finanziamento mol-
to più raffinata dal punto di vista del riscontro e
dei risultati. Credo che venendo al punto di come
le comunità territoriali di riferimento possano av-
vertire questo fenomeno dal punto di vista di un
impoverimento si debba replicare che dobbiamo
interrogarci su quale è la missione dell'universi-
tà, diversamente cadiamo in un equivoco conti-
nuo. Se intendiamo l'università come uno scudo
che decora una comunità territoriale al pari di
una pretura, di un comune, di una bandiera, di un
sigillo, comprendo e devo dare ragione a quelli

che si battono perché la loro università si occupi
solo del suo territorio, della sua comunità e faccia
la guerra a tutto quello che è diverso. Ma se, come
invece credo, l'università in Italia, nel mondo
avanzato ha una missione diversa che è quella di
promuovere la scienza non ci si può arroccare in
questi termini e anzi occorre prendere consapevo-
lezza che scegliendo la via dell'arroccamento pro-
vinciale si va incontro a un inesorabile depaupera-
mento che penalizza innanzitutto il suo territorio
e la sua comunità. N oi tradiremmo le nuove gene-
razioni se in virtù di vecchie lusinghe territoriali e
provinciali fingessimo di formarli, li butteremmo
su un mercato che li annichilirebbe lasciandoli
senza capacità di competizione. Questo sarebbe
grave per loro, grave per noi, grave per tutta la
comunità.

Sui processi di integrazione e sulla Fondazione
regionale c'è un eccessivo allarmismo?

PERONI: «Anch'io ho avuto la sensazione di
un'eccessiva preoccupazione per questa iniziati-
va regionale, ma devo anche confessare di aver
percepito un' eccessiva enfasi e persino una mitiz-
zazione di questo contenitore regionale che in tut-
ta onestà non ravviserei né come rivoluzionario,
né messianico dal punto di vista della sua natu-
ra».

COMPAGNO: «Non temiamo un ente terzo che
potrà portarci finanziamenti anche perché riven-
dichiamo l'autonomia dell'università nella scelta
di quali attività sviluppare in termini di didattica
e ricerca e quali attività ritenere utili ad andare a
integrazione. Quindi, laddove uno strumento va a
moltiplicare la capacità di erogazione di risorse o
a ridurre i nostri problemi nella gestione di alcuni
servizi ben venga perché siamo saldi nella nostra
autonomia universitaria e consapevoli di quello
che riteniamo utile o non utile integrare, nessuno
potrà dircelo».

Saldi nell'autonomia anche se la Fondazione in-
tercetterà finanziamenti privati soprattutto per
l'attività di ricerca?

PERONI: «Questo già accade. Il finanziamento
privato alla ricerca scientifica in una declinazio-
ne finalizzata a obiettivi che siano a interesse del
finanziatore accade già quindi non affrontiamo
queste tematiche in un'ottica allarmistica peral-
tro in questa speculazione un po' astratta di un
oggetto che non c'è. Ribadisco, non ho colto per
quello che ho potuto cogliere nelle intenzioni dei
patrocinatori dell'iniziativa alcun intendimento
di creare un soggetto politico che vada a inficiare,
ridurre, condizionare l'esercizio di autonomia e
di indirizzo degli atenei che ricordo èuna preroga-
tiva assicurata dalla Costituzione della Repubbli-
ca italiana. L'utilità che richiameremo fino alla
nausea è di organizzare e facilitare i nostri proces-
si di integrazione che in effetti rappresentano
un'esperienza nuova rispetto alla classica vita au-
toconclusa di ogni ateneo fatta di delibere».

COMPAGNO: «Il timore è questo, ma da parte
nostra diciamo che abbiamo un'autonomia al qua-
drato, un'autonomia garantita dalla Costituzione
e un'autonomia reciproca delle nostre università.
Di fronte a questo è chiaro che siamo noi che dia-
mo il significato allo strumento e non viceversa».

In un'ottica di integrazione, come si conciliano
le due diverse realtà finanziarie di Udine sottofi-
nanziata e di Trieste sovrafinanziata dallo Stato?

COMPAGNO: «Non interagiscono anche per-
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ché ho sempre rifiutato la guerra tra poveri. Ognu-
no fa la sua battaglia ben compreso dall'altro nel
senso che questa accelerazione del riequilibrio la
ritengo necessaria per porre le università nello
stesso punto di partenza, da lì i processi di compe-
tizione o cooperazione evidentemente risultano
migliori. Ma non è l'università di Trieste che può
compensare, certamente questo è un paradosso.
Teniamo presente che le due università hanno
portato a casa incentivi dalle valutazionidi quali-
tà del ministro Gelmini e quindi i premi. E succes-
so così in pochissime regioni italiane. Questo è un
elemento ancora più eccellente se consideriamo
che la situazione èdi un sottofinanziamento gene-
rale ma in cui senz'altro un'università è ancor più
penalizzata. Questo fatto di essere riusciti entram-
bi a collocarci nei primi posti a livello nazionale
segna il potenziale della nostra regione in modo
importante e dichiara che la pluralità delle uni-
versità è un elemento di ricchezza anziché un ele-
mento di sperpero come qualcuno dice per 1milio-
ne 200 mila abitanti».
PERONI: «Sottofinanziati o sovrafinanziati si

vive comunque in una situazione di emergenza. Il
fatto che Trieste risulti sovrafinanziata e chiuda
in pareggio i suoi bilanci non deve far credere che
navighi nell'oro. I nostri pareggi non sono frutto
tanto e solo di un sovrafinanziamento, sono frutto
di politiche molto coraggiose che non hanno facili
riscontri altrove a livello di accelerazione delle
fuoriuscite degli organici. Trieste per prima, a li-
vello nazionale, ha introdotto in modo indifferen-
ziato le leve del prepensionamento possibili e
adottato quelle che negano il prolungamento dei
due anni ai decani. Non passi l'idea che la sovrafi-
nanziata Trieste è opulenta di assistenzialismo na-
zionale perché il traguardo dei nostri pareggi di
bilancio è sudato. E frutto di scelte responsabili
onerose, coraggiose, perseguite dalla comunità
triestina e non perseguite altrove, da altri atenei
sovrafinanziati».

I FINANZIAMENTI
Udine ogni anno
riceve in meno dallo Stato
dai 12 ai 14 milioni
Questo significa che certi tagli vanno fatti?
PERONI: «Dico che lo Stato deve dare di più

perché questo è un Paese dove si investe troppo
poco in ricerca e formazione, però viva il cielo
l'autonomia universitaria non è fatta solo di dirit-
ti, ma anche di doveri etra questi c'è quella della
buona amministrazione e buona gestione del con-
tributo responsabile per uscire da questo panta-
no».

COMPAGNO: «L'autonomia va insieme alla re-
sponsabilità. A proposito di politiche coraggiose
che riconosco all'università di Trieste, a Udine
hanno manifestato tutta la loro forza e violenza
nel loro impatto per i tempi brevi in cui sono state
inserite. In un anno hanno portato un avanzo di
gestione di almeno 500mila euro, adesso siamo in
fase di assestamento e questo intervenendo so-
prattutto sul lato delle spese. Credo che l'universi-
tà di Udine abbia dimostrato quel coraggio, quella
forza, quella determinazione di fronte anche a fi-
nanziamenti statali progressivamente calanti. C'è
stato il bisogno di uno scatto veramente forte per
mantenere la posizione qualitativa in termini di
didattica e ricerca e andare a una razionalizzazio-
ne nella gestione. Abbiamo ottenuto qu esti risulta-
ti in pochissimo tempo e con un bilancio di previ-
sione 2010-11 in cui con operazioni straordinarie
abbiamo di nuovo riproposto il pareggio».
Un risultato che per sanare il sottofinanziamen-

to vi porterà alla stipula dell'accordo di program-
ma con il ministero?
COMPAGNO: «Questo adesso non lo so, ripren-

derò in mano la questione. Il nostro disavanzo è
pari al sotto finanziamento annuale, oscilla tra i 12
e i 14milioni. Abbiamo fatto il piano di rientro e
stiamo conseguendo obiettivi migliori rispetto a
quelli previsti. È un'operazione che il ministero

LA FONDAZIONE
Non metterà a rischio
la nostra libertà di indirizzo
sancita dalla Costituzione
ha apprezzato, speriamo che anche da qui ci siano
meccanismi premiali che possano portare a un
accordo quadro che riconosca i tempi e i modi di
risanamento e di rientro del disavanzo dall'ammi-
nistrazione centrale di questa università».
I 450 milioni di euro provenienti dallo scudo

fiscale basteranno per tranquillizzare i rettori?
PERONI: «Non siamo tranqu illi. Perché nel bi-

lancio di previsione abbiamo iscritto prudenzial-
mente un meno 4,5%, l'attenuazione indotta dalla
Finanziaria conia previsione di 450milioni additi-
vi da scudo fiscale al sistema università che dimez-
za il taglio Tremonti del 90/0. Per Trieste vogliono
dire4,5-5milioni in meno e non sono bruscolini da
sorbire, li abbiamo sorbiti soffrendo ma comun-
que siamo arrivati a pareggio. Il dimezzamento
del taglio Tremonti nonc'èperil2011 e quindi noi
come Crui (Conferenza dei rettori ndr) siamo già
preoccupati e attivi per quanto concerne la riven-
dicazione per il 2011 come legge Finanziaria.

COMPAGNO: «L'università di Udine ha fatto
un bilancio di previsione 2010 riducendo il 9%
quindi muovendosi secondo criteri prudenziali
estremi perché a questo punto barra dritta a guar-
diamo avanti. Ho portato un taglio in bilancio en-
tro un piano di rientro che era partito a fine 2008
quindi molto stretto con una manovra finanziaria
di oltre 7 milioni di euro, entro questo piano di
rientro nel quale ci eravamo incamminati ho dovu-
to inserire la massacrata della riduzione del 9%
del Ffo riducendo di oltre 6milioni di euro, poco
sotto i 7, il Fondo di finanziamento ordinario in
ingresso. A fronte di questo ho previsto manovre
straordinarie che hanno efficacia un anno, tutto
ciò che avanzerà perché evidentemente riducen-
dosi il taglio aumentano le entrate, verrà allora
destinato, e ho già definito le priorità, al potenzia-
mento delle attività di didattica e di ricerca. Quin-
di ci stiamo muovendo con un rigore, con una re-
sponsabilità accanto alla nostra autonomia che
credo possa essere, come è stato fatto anche dal
ministro, notata a livello nazionale. Ho imposto
riduzioni che erano solo normative perché qua-
lunque risorsa aggiuntiva mi permette di andare
ulteriormente ad abbattere il disavanzo storico,
ma soprattutto a potenziare ricerca e didattica».
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I COMPAGNO

Il rettore dell'università degli studi di
Udine, Cristiana Compagno, è al suo primo
mandato in scadenza il 31 ottobre 2011.
Laureata con lode, nel 19S0, in Economia
all'università di Trieste, Compagno dal
1992 insegna Strategia d'impresa a Udine.
Esperta di innovazione, è stata lei a creare
il premio Start cup Udine, ha seguito in
prima persona i processi innovativi del-
l'ateneo friulano. Nel200S è stata eletta al
vertice dell'ateneo friulano dove sta at-
tuando un piano di razionalizzazione ap-I prezzato anche dal ministro Gelmini.

I I PERONI I

Il rettore dell'università degli studi di
Trieste, Francesco Peroni, è al suo secon-
do mandato in scadenza il31 ottobre 2012.
Laureato con lode, nel 19S5, in Procedura
penale all'università di Pavia, Peroni ha
iniziato la sua carriera accademica a Fi-
renze. È arrivato a Trieste nel 1992 come
ricercatore. In poco tempo ha bruciato tut-
te le tappe tant' è che nel 2006 è stato eletto
preside della facoltà di Giurisprudenza.
Ruolo questo l'ha ricoperto fino al 2006
quando è stato eletto per la prima volta ret-
tore dell'ateneo giuliano.
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