
 
 

Università, accordo tra Udine e Ottawa 
Sarà favorita la conoscenza condivisa 
Cristiana Compagno, magnifico rettore dell’ateneo friulano, è arrivata mercoledì 
nella capitale canadese 
 
OTTAWA - «Il Canada è un modello culturale al quale guardiamo con grande interesse, 
mandaremo i nostri ragazzi non solo per fini didattici ma, innanzitutto, per imparare un modello di 
vita». E qui, ad Ottawa, in visita ufficiale, il magnifico rettore della Università di Udine, 
professoressa Cristiana Compagno, per la firma di un accordo bilaterale con l’Università di Ottawa. 
La delegazione ha appena incontrato il Ministro Julian Fantino: «Abbiamo parlato con lui della 
necessità di metterci in rete con le più grandi università canadesi ed istituti di ricerca - prosegue la 
Compagno -, per ampliare le nostre aree di collaborazione e abbiamo avuto il pieno sostegno per 
promuovere accordi bilaterali». È un’intervista a tutto campo, nella quale, il rettore, accompagnato 
dalla professoressa Anna Pia De Luca, delegata per il Canada, tiene a sottolineare il motivo 
istituzionale della sua visita. Presenti Pietro Pittaro, presidente di Ente Friuli nel Mondo, definito 
dal rettore «accelleratore di sinergie» e la professoressa Cristina Perissinotto, ordinario di 
Italianistica e direttrice del programma di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università di Ottawa. 
La firma dell’accordo di oggi, con l’Università di Ottawa, è segno di una nuova strategia 
operativa dell’Università di Udine. 
«L’Università di Udine, in questi ultimi anni, è cambiata moltissimo, riqualificando gli ambiti di 
ricerca e di formazione e razionalizzando fortemente gli assetti, abbiamo attuato un cambiamento 
all’interno dell’Università per posizionarci tra i primi posti in Italia. In quest’ottica, la strategia di 
internazionalizzazione è il nostro asse prioritario, sia a livello europeo, che mondiale. Ricordiamo 
che Udine è un crocevia di culture diverse, al centro dell’Europa, dove si mischiano insieme le 
culture latina, slava e tedesca, si colloca come una finestra tra la vecchia e la nuova Europa. Stiamo 
tentando di attuare una strategia a livello mondiale, individuando alcune zone geografiche del 
mondo, tra cui il Canada, con il quale, da anni, abbiamo relazioni importanti di collaborazione, 
come la grandissima comunità di friulani presente qui. Con l’Università di Ottawa abbiamo un 
general agreement e oggi (mercoledì, ndr) formalizzeremo i double degree, i percorsi di 
riconoscimento, i doppi titoli di studio per rafforzare gli scambi tra docenti e studenti, non solo nelle 
aree umanistiche dove evidentemente le facoltà di Lingue e di Italianistica operano insieme, ma 
estenderemo alle facoltà scientifiche di Biotecnologia, Ingegneria, Medicina. Il ministro Fantino 
viene spesso da noi, ad Udine, ci sostiene, ha dato la sua disponibilità, indicandoci altre università 
canadesi con cui entrare in rete, dando completamente il suo appoggio. Questo è un Paese che 
permette ascensioni sociali e merita tutto il nostro rispetto, la nostra gratitudine. È un modello di 
multiculturalismo e, per noi, è un esempio per guidare la vecchia Europa ad accogliere la vasta 
immigrazione del Mediterraneo, che dobbiamo considerare portatrice di nuove culture. La mia 
visita è una prima visita, ho avuto un’impressione molto positiva di Ottawa, ne parlavo con il 
ministro, la società canadese è capace di trovare relazioni, ha grande apertura, è terra di tutti, in cui 
tutti possono trovare un’identità e uno spazio culturale importante. Non ci sono stati solo incontri 
politici, come quello di ieri con il rettore dell’Università di Windsor, ma abbiamo conosciuto anche 
tutto lo staff dell’ateneo. Oggi (mercoledì, ndr) all’Università di Ottawa incontreremo non solo il 
rettore ma anche le strutture addette all’internazionalizzazione degli atenei. Al nostro rientro in 
Italia, la delegata per il Canada convocherà tutti i presidi di tutte le nostre facoltà, per proporre dei 
rapporti di scambio con i diversi dipartimento sceintifici presenti in Canada. Partiremo con accordi 
bilaterali tra i dipartimenti delle Università canadesi ed italiane». 



Come rettore, quali sono le reali difficoltà che incontra quotidianamente nella gestione 

dell’Università che rappresenta? 
«Sono stata il primo rettore donna di un’università statale, con oltre 16mila studenti. Oggi siamo in 
tre donne ad essere rettori, da un lato sono contenta di non essere più la sola, ma dall’altro, questo è 
un segnale ben preciso di una situazione universitaria italiana bloccata. Sono rettore dalla fine del 
2008, è un’esperienza straordinaria di grandissimo impegno che deve essere svolta con grande 
passione, ma che in Italia, in questo momento, ha grosse difficoltà. Le università, grandi aziende 
della conoscenza, hanno una difficoltà reale: lo strutturale definanziamento del sistema universitario 
italiano. Come noto, siamo l’ultimo Paese europeo in termini di PIL investito nella ricerca e 
nell’alta alta formazione e questo crea delle difficoltà di gestione per noi rettori, laddove gli 
obiettivi siano di sviluppo strategico qualitativo della ricerca e della didattica, non ci possono essere 
cambiamenti e risorse a costo zero. Questo rimanda ad una grande passione che i ricercatori italiani 
hanno con pochissime risorse, ma ottenengono grandi risultati. Teniamo presente che nei grandi 
progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, i nostri ricercatori si collocano al terzo posto 
dopo Germania e Francia, sono bravi, fanno ricerca di qualità, ma è drammatico che questi 
finanziamenti europei. non siano investiti in Italia. Questo significa fuga di cervelli. Non esiste 
nessun sistema-paese come quello europeo che produca un numero così elevato di cervelli, questo 
vuol dire che c’è tanta formazione qualificata, alta metodologia nella ricerca, ma tutto questo vien 
portato all’estero, i frutti di questo straordinario capitale umano vanno nelle altre parti del mondo. 
Capisce bene che questa è una difficoltà per tutti i rettori d’Italia riuscire a trattenere queste risorse 
senza certezza di carriere universitarie». 
Quale potrebbe essere la prima azione da attuare? 
«Con la riforma Gelmini, oggi si parla di valutazione con metodi oggettivi. Tali metodi saranno 
adottati da un’agenzia nazionale di valutazione che permetterà il finanziamento in base alla qualità e 
alla ricerca della didattica. I finanziamenti devono essere focalizzati, laddove c’è qualità, merito e 
allocazione delle risorse. Questo darà vita ad una competizione virtuosa tra le università italiane e i 
migliori verranno fuori, dovranno emergere. Questo è sicuramente un punto di partenza 
importante». 
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