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Atenei e Sissa hanno scritto alla Regione
per chiedere l'elenco dei finanziamenti

Rettori uniti anche sulla sanità: gli utili
alle Aziende ospedaliero-universitarie

«Più tnlsparenza sui centri di ricerca
ddiamo come spendono isoldi»

I PRECARI
Devono battersi
per mandare in pensione
i professori a 65 anni

LA REGIONE
Laboratorio sperimentale
per far dialogare
le strutture universitarie

MEDICINA
Critiche comuni
dalle due facoltà
al Piano sanitario regionale
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Fondostatale 2009 77.159.298

Fondostatale 2008 75.759.000

Sottofinanziamento2009 12,7 milioni

Bilancio consolidato 2009 197 milioni

Entrata5 per mille redditi 2007 181.751

I rettori delle università degli studi di Udine, Cristiana Compagno, e di Trieste, Francesco
Peroni. durante il Forum, mentre rispondono alle domande del direttore del nostro giornale.
Andrea Filippi

FORUM
Il PARAGONE
Un ente riceve 600 mila euro
quanto l'università di Trieste
dà in un anno a 30 dipartimenti

Fondoordinario 2009 107.531.149

Fondoordinario 2008 107.323.700

Bilancio2008
Entrateaccertate 195.730.468
Usciteaccertate 191.906.175
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Le università di Udine, Trieste e della Sissa
chiedono più trasparenza sui fondi regionali
destinati ai centri di ricerca e di alta formazio-
ne presenti sul territorio. I tre rettori vogliono
conoscere quanti milioni e a quali enti vengo~o
assegnati. Ma c'è di più perché, nel momento In
cui le università sono finanziate sulla base dei
risultati ottenuti, gli stessi rettori pretendono
di conoscere come spende i soldi anche chi fu
ricerca al di fuori dei laboratori accademici.
Allo stesso modo, sempre con una nota congiun-
ta i rettori Cristiana Compagno e Francesco
P~roni, hanno chiesto alla Regione di destina-
re l'utile registrato dal sistema sanitario all'at-
tuazione dei protocolli d'intesa delle aziende
ospedaliero-universitarie di Udine e Trieste
Chiedete una revisione complessiva del siste-

ma di finanziamento?
PERONI: «Chiediamo attenzione a non per-

dere di vista un punto che può essere sgradevo-
le a dirsi, ma gli atti di coraggio comportano
anche di gettare la maschera e dire certe cose.
In questa regione esiste una molteplicità di cen-
tri di ricerca e di alta formazione. Queste istitu-
zionisono spesso realtà non così nitide dal pun-
to di vista dell'attuale capacità produttiva del-
l'uso che fanno dei finanziamenti pubblici che
ricevono. lo sono sempre più insofferente di-
nanzi a un sistema che, giustamente, impone al
mio ateneo, agli atenei italiani, soglie elevate
di trasparenza, di rigore, di pubblicità e valuta-
zione dei risultati laddove esistono invece real-
tà che ancora oggi ricevono denaro pubblico e
sono assolutamente autoreferenziali dal punto
di vista dell'autodeclamazione dell' eccellenza,
i cui portali web non recano alcun bilancio, nul-
la di nulla di ciò che è fatto oggetto della rma
giusta, doverosa, civile trasparenza. Sia chiaro
io voglio la trasparenza e sono contento che c~
sia, però deve esserci dappertutto. E quando Cl

LA POLITICA
Dovrebbe considerare
le universrtà un asso
nella manica per lo sviluppo
fosse credo sarebbe agli occhi di tutti che ci
sono in questa realtà affiliazioni storiche, iner-
zie distrazioni vecchie fotografie che noi non
abbiamo più. Però il sistema regionale della
ricerca non è fatto solamente dalle università
anche se le università sono i vettori egli artefici
della produzione scientifica alla stragrande
maggioranza del prodotto ricerca. Si riformi il
sistema nell'insieme perché probabilmente
quel finanziamento in più che si chiede per
l'università potrebbe anche venire da attuali
sprechi, dispersioni e non ragionevoli utilizzi
di risorse».
COMPAGNO: «Una migliore allocazione del-

le risorse riconoscendo le priorità implicauna
valutazione dei destinatari delle risorse. E un
processo da avviare, Se noi andassimo a riordi-
nare i rivo li dei finanziamenti che vengono da-
ti ai centri e centrini di ricerca e li riordinassi-
mo per priorità sulle scale universitarie, que-
sto già da solo potrebbe risolvere il problema.
Chiediamo che tutti gli enti di ricerca, anche a
livello regionale, siano valutati e trasparenti e
quindi che vengano allocate eventualmente le
risorse».
PERONI: «Con il professor Fantoni della Sis-

sa abbiamo già chiesto di acquisire un docu-
mento elencativo, nome per nome, dell'entità
del finanziamento regionale. Alcuni non riceve-
ranno niente, ma taluni sì».
COMPAGNO: «Perché qui noi non sappia-

mo quante risorse vengono assegnate al siste-
ma diverso dal sistema università. Proprio per-
ché questi centri ricevono finanziamenti an-
che da assessorati diversi, è difficile riordinare
i finanziamenti e capire a chi sono andati e per-
ché. Ma capite bene se questo dato lo avesse
chiesto solo Udine ci avrebbero accusato di es-

sere i soliti che chiedono quando danno a Trie-
ste al contrario se lo avesse chiesto Trieste
av;ebbero detto vedi che pensano che ci diano
qualcosa in più. Invece si siamo trovat~ e abb~a-
mo fatto sistema. Capite la forza nel dire msie-
me certe cose».
PERONI: «Un ente di quelli riceve una cifra

pari a quella che come mio fondo di finanzia-
mento trasferisco a tutti i miei dipartimenti,
per capirci le intere strutture scientifiche del-
l'università Trieste ricevono dalla mia amrmm-
strazione centrale una cifra, certamente insuf-
ficiente che è pari però a quella che riceve uno
di que~ti enti dalla Regione. Poco più di
600.000 euro che è pochissimo per 30 diparti-
menti scientifici».
Prima di iniziare l'intervista avete firmato

un'altra lettera congiunta: cosa avete chiesto?
PERONI: «Siccome ci risulta che dal bilan-

cio della sanità è risultato un avanzo di poco
più di un milione di euro abbiamo chiesto, co-
me due atenei che sono legati al sistema sanita-
rio regionale con le facoltà di Medicina, c.he
questo avanzo sia devoluto alle nspettive
Aziende ospedali ero-universitarie in modo da
fronteggiare l'attuazione dei protocolli d'inte-
sa che le sostanziano per molti versi ancora
irrealizzati. Quindi ci siamo rivolti al presiden-
te Tondo e all'assessore Kosic con una lettera a
firma congiunta con cui chiediamo che questo
avanzo sia devoluto alle due aziende ospedalie-
ro-universitarie. Così come siamo freschi di un
parere espresso sul Piano socio-sanitario regio-
nale concertato dalle due facoltà di medicina.
Noi a Trieste abbiamo impostato la delibera
del Senato nell'ottica di un'espressione di pun-
ti critici uno dei quali era proprio la disarmo-
nia del piano col protocollo d'intesa»
COMPAGNO: «Abbiamo adottato le stesse

delibere verso un coordinamento che noi ab-
biamo attivato fra i due presidi, perché doveva-
mo dare un parere e quindi abbiamo espresso
un parere critico nei confronti del Piano con
dei punti tecnici. Questo secondo me è integra-
zione al sistema, ci stiamo integrando per dare
maggior forza alle due università a beneficio
della comunità».
Che rapporto avete con i politici?
COMPAGNO: «Buono. Credo che il sistema

politico riconosca quello che stanno facendo
gli atenei egli orientamenti riformisti dei retto-
ri. Percepisco un ambiente positivo».
PERONI: «Anch'io ho questa percezione. Si-

curamente dobbiamo riconoscere alla Regio-
ne una crescente sensibilità. Certo se dovessi-
mo immaginare un approdo ottimale dovrem-
mo immaginare anche una profonda revisione
che non andrebbe sollecitata a una sola maggio-
ranza protempore, ma richiederebbe un cam-
biamento di consapevolezza collettiva da parte
del ceto dirigente di questa Regione. Come ap-
prodo ottimale, bisognerebbe immaginare un
riconoscimento di maggior priorità al sistema
regionale università e ricerca come asso nell~
manica per lo sviluppo di questa regione eroe
lo step che ancora non c'è e non c'è, in realtà,
nonin questa sola maggioranza ma non c'è pun~
to e basta. Tutto ciò richiede un processo di
rivoluzione copernicana nella sensibilità di tut-
to il ceto dirigente regionale. Quel passaggio
sarebbe il dirsi nelle due o tre cose importanti
su cui questa regione investe c'è il sistema del-
l'alta formazione e della ricerca universitaria
perché da lì passa una serie di ricadute di svi-
luppo a tutto tondo del territori? Questo forse
ancora non c'è e quello credo SIa nel libro del
miei sogni ma temo che passerà il mio secondo
e ultimo mandato senza arrivarci, ma per que-
sto non voglio imputare niente a nessuno so-
prattutto in una fase difficilissima finanziari~-
mente. Quello sarebbe il verso salto di qualità.
Secondo me ci sono state stagioni diverse maga-
ri per chiarezza di certe posizioni d'obiettivo e
indubbiamente stagioni finanziarie più o me-
no floride nella storia degli ultimi decenni, ma
non credo ci sia mai stata realmente una lucida

consapevolezza in nessuno circa la potenziale
priorità del sistema università ricerca come
chiave di volta dello sviluppo. Se questo fosse
stato ci troveremo in una situazione diversa. I
tempi di oggi richiedono questo salto di quali-
tà, questa sfida, questa scomm.ess~, questo co-
raggio. Non è un atto d'accusa, e un apertura di
orizzonte.
COMPAGNO: «Aldi là delle visioni illumina-

te dei singoli assessori o presidenti di turno le
priorità vengono stabilite comunque insedi col-
legiali politiche sia a livello regionale che na-
zionali dove queste visioni illuminate laddove
ci sono state sono state un po' depotenziate.
Ecco in un momento di crisi come è quello at-
tuale credo che più di sempre ci debba essere il
coraggio delle priorità, proprio il termine stes-
so crisi significa scelta e la scelta significa co-
raggio, significa definire le priorità perché le
risorspsonosP:lrsissimp. Risosrna nscir-arla ll'ot-
tica miope e frammentaria dell'emergenza per
affermare l'ottica del pensiero e dello svilup-
po. Lo si può fare solo se questo sistema diventa
una priorità per tutti gli enti finanziatori: Re-
gione, Provincia, Comune, noi abbi~mo a~t?
anche nel patto che ha interessato l università
di Udine esempi importanti incui c'è stato l'af-
fermazione della scelta delle priorità da parte
della Fondazione Crup, della Provincia, della
Camera di commercio. Ci vuole più coraggio,
coraggio di guardare oltre l'emergenza e guar-
dare allo sviluppo. Quindi l'assessore Rosolen
che si è occupata molto del tema e si è impegna-
ta anche molto dal punto di vista finanziario
può avere visioni illuminate ma quando vengo:
no calate nel sistema SIdepotenzia quindi puo
subire tagli. È la condivisione della scelta co~
raggiosa sul sistema che forse manca. Perche
visioni illuminate singole magari ci sono ma se
non diventano visioni di sistema non si riesce
in questo sforzo».
Ai giovani e ai tanti precari dell'università

che messaggio vi sentite di lanciare? Un giova-
ne ricercatore ha un futuro in Italia o è costret-
to ad andare all'estero?
PERONI: «La risposta si pone su due piani,

un piano di contingenza emergenziale e un pia-
no di prospettiva e di riforma sistemica. Sul
piano della contingenza emergenziale posso di-
re che a Trieste, a dispetto delle difficoltà, mve-
stiremo maggiori risorse in forme di recluta-
mento a tempo determinato, le uniche a noi
possibili, per i giovani con maggiori risorse su
dottorati e su assegni di ricerca. Non è natural-
mente sufficiente, non è pensabile che questo
esaurisca la riposta che il Paese si attende, che
le giovani generazionisi attendono, coloro che
operano già oggi come precari si attendono.
Dobbiamo prendere atto, come ho detto anche
al ministro quando l'abbiamo incontrata a Trie-
ste che in questo Paese uno dei punti all'ordi-
ne 'del giorno è la questione generazionale. E
questione generazionale in università sta a di:
re che in Italia, come in nessun altro Paese, e
consentito rimanere in servizio fino a età avan-
zatissime e irrealistiche per la tenuta in termi-
ni di sostenibilità di un sistema. Non sono più
solo a quanto pare a dire che se l'età pensiona-
bile in università fosse per tutti allineato ai 65
anni come si fa nei Paesi del Nord Europa, che
marciano molto meglio di noi in termini di pro-
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duttività scientifica, noi avremmo una restitu-
zione di risorse molto significativa capace di
offrire opportunità di reclutamento e cosa non
meno rilevante avremo degli standard di mag-
giore produzione scientifica. Ai giovani dico di
farsi carico come cittadini di una questione po-
litica che è di loro interesse e denunciare que-
sta questione in tutte le sedi perché di questa
questione si parla troppo poco in Italia. Questi
temi si lasciano troppo a vecchie culture di tute-
la dell'esistente e di posizione di rendita di mo-
nopolio, bisogna avere il coraggio di smasche-
rare le incongruenze e denunciare quelli che
oggi sono dei privilegi. Questo lo devono fare
anche i giovani che sono i cittadini già di oggi e
quelli di domani come classe dirigente.

COMPAGNO: «Ai giovani darei messaggi di
fiducia ma direi anche svegliatevi nel senso di
maggiore energia da dare al sistema anche sul-
le grandi riforme, una maggiore impreditoriali-
tà esistenziale, che non significa che uno deve
fare l'imprenditore. Guarderei con fiducia a
questa università perché apre ad ampi recluta-
menti secondo i requisiti della sostenibilità,
ampi reclutamenti ai ricercatori a tempo inde-
terminato e determinato e a tutte le formule
nella quali abbiamo continuato, pur con i tagli,
a mantenere gli investimenti per esempio ai
dottorati di ricerca. Attività sulle quali l'univer-
sità investe oltre 4 milioni e mezzo e per noi
significa veramente tanto, il più grande investi-
mento nella ricerca che nei tagli abbiamo man-
tenuto proprio perché abbiamo bisogno deigio-
vani.

Questo richiamo forte alla necessità di darsi
una svegliata è perché a voi sembra che questa
generazione di giovani sia sfiduciata, poco moti-
vata o con degli handicap magari caratteriali
rispetto alla generazione che l'ha preceduta?

PERONI: «Personalmente non direi perché
purtroppo in questo Paese per antica cultura le
giovani generazioni sono sempre state emargi-
nate politicamente rispetto a una tendenza ge-
rontocratica che qui impera. Non da ultimo
non è che ai miei tempi si fosse più grintosi e
presenti nelle istituzioni e nei giornali rispetto
a oggi così come oggi non c'è certo meno intelli-
genza e meno sensibilità, ma è anche questo un
aspetto di cambiamento culturale che dobbia-
mo al più presto cogliere in questo Paese cioè
dare più voce e stimolare i giovani perché il
loro contributo di ideazione e idealità politica
è essenziale per lo svilu ppo di un Paese avanza-
to. Dobbiamo ancora uscire da questa ingessa-
tura in un Paese in cui la classe politica ha
un' età media tra le più alte d'Europa così come
la classe accademica».

COMPAGNO: «Sono attori strutturalmente
con pochi spazi e forse il modello di protezione
familiare certamente non aiuta alla crescita ca-
ratteriale e al potenziamento delle proprie
azioni. Sarebbe necessario fare un discorso
più ampio tipo socio-atropologico contempora-
neo, sta di fatto che proprio in questo momento
c'è la necessità di un maggior ruolo per i giova-
ni perché si può aprire una stagione di ammo-
dernamento culturale importante».

IL FUTURO
I giovani devono avere fiducia
Ma imparino a essere
imprenditori di loro stessi
zione tra università della stessa regione, una
delle poche in Italia, potrebbe trasformarsi in
un laboratorio nazionale?

COMPAGNO: «È un laboratorio di sistema
regionale e universitario, un laboratorio dei
processi di collegamento, integrazione e siner-
gia. E un laboratorio sperimentale importante
perché l'integrazione sui diversi processi ha
elevatissimi costi di coordinamento. Se noi
mettiamo insieme le strutture che devono par-
larsi hanno codici di comunicazione e anche di
standard diversi. I nuclei di valutazione do-
vranno parlarsi, dovranno lavorare insieme
per valutare le attività congiunte c'è già stata
una visita del presidente del nucleo di valuta-
zione di Udine a Trieste e a marzo il nucleo di
valutazione di Trieste verrà a a Udine con
l'obiettivo di definire metodologie di valutazio-
ne comune dell'attività interateneo. Quindi so-
no processi anche organizzativi e gestionali
nuovi che non sono privi di costi in termini di
perdita di tempo e allineamento delle azioni.
Tutto ciò si traduce nell'accesso a servizi comu-
ni che porta benefici alla gestione e a ognuna
delle comunità».

PERONI: «Noi per moltissime cose prendia-
mo come modello Udine, non ho mai avuto im-
barazzo a dirlo. In ogni caso, in seno al finanzia-
mento di 1 milione di euro su cui ci siamo mag-
giormente trattenuti parlando di iniziative di-
dattiche comuni, c'è un corno del finanziamen-
to che concerne azioni comuni in termini di
gestioni e qui insieme a Sissa lavoriamo in ter-
mini di approdo al modello del conto economi-
co patrimoniale che è importantissimo come
strumento per leggere le dinamiche reali dei
fenomeni di spesa e quindi orientare le tue poli-
tiche al di là del tradizionale conto finanziario
che è quello che spesso non ti consente di legge-
re o di dire quanto spendo in ricerca».
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