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Rosolen: soggetto unico per gli atenei
L’assessore rilancia l’ipotesi di una regía forte per i poli di Udine e Trieste

Ma rimane l’impegno
a garantire agli istituti
autonomia di gestione

TRIESTE. «Uno degli obiettivi
prioritari dell'Amministrazione re-
gionale è ridare centralità culturale
e sociale al sistema universitario del
Friuli Venezia Giulia». Lo ha dichia-
rato l'assessore regionale competen-
te,AlessiaRosolen,nelconfrontoavu-
toconilprofessorAldoRomanosulle
politiche regionali per gli atenei e la
ricerca a margine del seminario sull'
università post-fordista, organizzato
questa mattina nell'Area Science
ParkdiTrieste.Èilritornoall’ideadi
un “soggetto unico” che accomuni le
università di Trieste e di Udine pur
mantenendolerispettiveautonomie.

ARomano,relatoredell'incontroe
ordinario di Gestione dell'innovazio-
neallafacoltàdiIngegneriadell'Uni-
versità del Salento, oltre che diretto-
redellaScuolasuperioreIsufieauto-
re di “Costruire l'università post-for-
dista.Sperimentareil futuro nel pre-
sente”,Rosolenhadettoche«restitui-
re un ruolo adeguato al sistema uni-
versitario regionale significherebbe
incidere sulle dinamiche occupazio-
nali e sullo stesso sviluppo economi-
co del territorio».

L'assessorehaillustratoaldiretto-
redell'Isufi ipuntiessenzialidelpro-
getto dellaRegione per le Università
ediConservatoridiMusicadelFriuli
VeneziaGiulia,prospettandoglil'ipo-
tesi di costituire un soggetto unico
cheraccolgalesingolerealtàaccade-
michedelterritorionelrispettodella

loro autonomia.
Il professor Romano - si legge in

unanota -ha moltoapprezzato il pro-
gettoehanotatochepotrebbetrattar-
sidelprimoinItalia,difattounveroe
proprioprogettopilotaingradodiin-
centivare il cambiamento profondo
di cui gli atenei hanno più che mai
bisogno.

Rosolen e Romano si sono trovati
d'accordo sull'esigenza di rimodella-
re gli schemi esistenti per costruire
un'università nuova e, appunto, post-
fordista. Un'università, hanno affer-
mato, in cui ricerca e didattica siano
integrate, interdisciplinari, vicine ai
fabbisogni della comunità ed in cui
sia forte il coinvolgimento emotivo e
la capacità di formare creativi e ten-
denze del domani. Un'università do-
tata di capacità progettuali basate
nonsolosullabuonavolontàdisingo-
li soggetti, che sia attrattiva, interna-

zionale, al servizio del territorio e
mai viceversa.

Inpratica -è stato detto -, un'istitu-
zione finalmente in grado di ridare
valore, etica e significato al concetto
diconoscenza.Romano,chesiècom-
plimentato con l'assessore per gli in-
vestimentiegliindirizzipoliticidella
Regionesuricercaeistruzionesupe-
riore, ha infine convenuto sul fatto
chegliateneisonooggisempremeno
ingradodiavereunafunzionedirife-
rimento per il territorio.

«Soloserecupererannounrappor-
toadeguatoconalcuniportatoridiin-
teressi come imprese, associazioni,
istituzionipubblicheecittadiniinge-
nereleuniversitàpotrannorecupera-
reunruolochealorocompeteedhan-
no parzialmente perduto», ha notato
Rosolen, affermando che il soggetto
unicopropostodallaRegionehaque-
sti obiettivi.

«Bisogna però avviare subito
l'evoluzione del sistema - ha conclu-
so-perchéil tempochepassarende
sempre più complesso un processo
che potrebbe avere risvolti molto
produttivi».
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