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Udine, Ateneo sotto-finanziato
Nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico,
il rettore De Toni ha sottolineato gli squilibri
economici rispetto a Trieste

19/01/2015

“Inauguriamo oggi il 37esimo anno accademico dell'Università degli

Studi di Udine”, ha esordito il magnifico rettore Alberto Felice De Toni.

“Ringrazio tutti i presenti per voler condividere con noi questa cerimonia,

durante la quale ogni anno riaffermiamo gli ideali e i valori del nostro

Ateneo, nato grazie a una legge di iniziativa popolare, espressione di ben

125.000 firme, raccolte dopo il drammatico terremoto del '76”.

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. “Oggi – ha detto ancora De Toni -

inauguriamo l'anno accademico 2014-2015. Cento anni fa scoppiava la Prima

Guerra Mondiale e Udine era la sede del comando dell'esercito italiano. In

questa occasione abbiamo chiesto la presenza - proprio qui a Udine - del

direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi - che desideriamo

ringraziare pubblicamente per aver accettato il nostro invito. Il significato

della sua presenza è il seguente: in Italia, a distanza di un secolo, dobbiamo

iniziare a ricostruire il Paese dopo sei lunghi anni di declino economico e

vogliamo ripartire ribadendo che noi crediamo nell'Istruzione,

nell’Università e nella ricerca. E se a dirlo, oltre al Rettore, c’è anche il

direttore generale della Banca d'Italia – noto per i suoi qualificati saggi

sull’economia internazionale – l’impulso sarà ancora più forte e il risultato

più plausibile”.

I NUMERI. L'Università di Udine conta oggi 14 Dipartimenti, otto Centri

interdipartimentali di ricerca e una scuola superiore, offre 35 corsi di laurea

triennale e 32 magistrale, tre corsi di laurea a ciclo unico, sei Master, 13

Dottorati e 19 scuole di specializzazione ed è presente anche a Pordenone,

Gorizia e Gemona. L’Ateneo ha attivato 277 laboratori ed è capofila di Friuli

Innovazione per il trasferimento dell’innovazione tecnologica e di Friuli

Formazione, per l'alta formazione, continua e ricorrente. Possiede

un'Azienda Agraria avanzata e promuove la casa editrice universitaria

Forum. L'Università partecipa insieme alla Regione all'azienda Ospedaliero-

Universitaria Santa Maria della Misericordia, struttura regionale di rilievo

nazionale e di alta specializzazione in cui lavorano circa 3.800 persone. Gli
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> GIOCA

studenti hanno a disposizione 188 aule per complessivi 13.495 posti a sedere,

31 sale lettura, 24 aule informatiche, 740 postazioni pc. Nelle 4 biblioteche,

con complessivi 610 posti lettura, possono consultare oltre 840.000 volumi,

2.250 abbonamenti, oltre 53.000 periodici elettronici e 108 banche dati

elettroniche.

Complessivamente la comunità è formata da 18.000 persone: 676 tra docenti

e ricercatori, 540 tra tecnici e amministrativi, 31 collaboratori ed esperii

linguistici, 329 dottorandi di ricerca, 155 assegnisti e 15.650 studenti.

Nell’anno solare 2014, i laureati sono stati 2.918. Dalla sua nascita a oggi,

l'Università di Udine ha conferito 46.099 lauree. Dall'indagine 2013 del

Consorzio Almalaurea emerge che a un anno dal conseguimento del titolo di

studio oltre il 53% dei laureati dell'Università di Udine risulta occupato, a

fronte di una media nazionale inferiore di quasi 10 punti percentuali.

SOTTO-FINANZIAMENTO. “Questi numeri positivi si scontrano con il

permanere di un sotto-finanziamento strutturale della nostra Università da

parte del Ministero”, continua De Toni. “Abbiamo denunciato già l'anno

scorso come il finanziamento su basi storiche penalizzi notevolmente il

nostro Ateneo, essendo stato fotografato nel 1993, quando contava poco più

di 9.000 studenti. Confidavamo che l'introduzione del costo standard per

una percentuale del 20% sulla quota base del Ffo (fondo di funzionamento

ordinario) potesse almeno in parte ridurre questo squilibrio. Ma, purtroppo,

così non è stato. Per far capire la dimensione di questo sbilanciamento, si

pensi che, con una differenza di soli 388 studenti in meno rispetto a Trieste,

l'Ateneo di Udine è finanziato nel 2014 per 54,1 milioni, contro i 69,6 di

Trieste: ovvero oltre 15 milioni di euro in meno”.

“Questo accade per tre motivi. In primo luogo per l'applicazione discutibile

di un principio corretto, quello dei costi standard. Oggi i costi standard sono

diversi per ogni Ateneo per una serie di fattori correttivi che li portano a

oscillare da un minimo di circa 4.700 euro per studente (Macerata 4.739) a un

massimo di circa 8.000 (Politecnico di Bari 7.948). In altre parole, a parità di

studenti, il finanziamento oscilla di circa il 100%. A livello ministeriale una

revisione va fatta perché l'aumento della quota standard dal 20% al 100%

prevista nei prossimi anni non risolverà il problema appena evidenziato. La

seconda causa dello squilibrio è l'introduzione di livelli minimi di

salvaguardia per tutelare gli Atenei che subirebbero altrimenti tagli pesanti.

Questa scelta della salvaguardia, come quella precedente dei correttivi agli

standard, è finalizzata a impedire una forte destabilizzazione del sistema. Le

uniche buone notizie per l'Università Udine arrivano dalla quota premiale

dell'FFO, aumentata nei 2014 al 18% del totale".

“Il Fondo di Funzionamento ordinario regionale dovrà essere utilizzato in

funzione di un rinnovato patto tra le Università e la Regione in un'ottica di

sistema. Per questo già nella legge Finanziaria 2015 è stato previsto

particolare sostegno alle sedi di Pordenone e Gorizia". Lo ha ricordato la

presidente della Regione Debora Serracchiani in occasione

dell'inaugurazione del XXXVII Anno Accademico dell'Università di Udine,

alla quale sono intervenuti, dopo la relazione introduttiva del rettore Alberto

Felice De Toni, il direttore generale della Banca d'Italia Rossi e il presidente

dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema Universitario e della

Ricerca (ANVUR) Stefano Fantoni.

Serracchiani, dopo aver indirizzato un riconoscimento ancora più sentito

dopo gli attacchi terroristici di Parigi a docenti, personale e studenti

dell'Ateneo ovvero "a coloro che sono avanguardia nella tutela e

propugnazione dei diritti su cui si reggono le nostre comunità e su cui è stata

costruita l'Europa" e aver ribadito la grande considerazione per una

"Università che nonostante il sottofinanziamento è rimasta fedele alla sua

missione sapendo crescere", ha ricordato la recente ricostituzione della

Conferenza del Sistema universitario prevista dalla legge 2/2011 sul

finanziamento al sistema universitario, "funzionale alla prossima

approvazione del nuovo Regolamento che disciplina le modalità di

erogazione dei contributi al sistema universitario regionale".

"Dopo l'approvazione del Regolamento, che auspico avverrà in tempi brevi,

la quota regionale potrà creare le condizioni per una perequazione", ha

affermato Serracchiani, rispondendo all'appello del rettore per risolvere il
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'sottofinanziamento strutturale' dell'Ateneo di Udine. Il Regolamento

prevede che la ripartizione dei fondi verrà definita dal Programma triennale

che dovrà essere presentato alla Conferenza e approvato dalla Giunta

regionale. Una quota di contributo sarà riservata alla perequazione dei

finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(MIUR), "cui comunque la Regione non può e non deve sostituirsi né

supplire".

Richiamando l'Accordo di modello federativo sottoscritto nel 2012 dagli

Atenei di Trieste e Udine e nel luglio 2013 dalla Scuola Internazionale di

Studi Superiori Avanzati (SISSA), la presidente ha rilevato che "se da un lato

è giusto che la Regione apponga dei correttivi alle lacune storiche, non

bisogna però arretrare rispetto a questo obiettivo, che è coerente con le buone

pratiche e la finalità di moltiplicare i risultati mettendo a sistema le

eccellenze".

Relazione rettore De Toni
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