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UNIVERSITÀ
«Concorso
da parentopoli»
«No, tutto regolare»
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Una doppia campagna di volantinag-
gio per denunciare un presunto caso di
"parentopoli". È la strada scelta da un
gruppo di studenti dell'Università di
Udine. A scatenare la reazione degli
studenti la pubblicazione, ai primi di
dicembre, dell'esito di un concorso di
dottorato di ricerca; tra gli ammessi, al
secondo posto, con borsa di poco più di
13 mila euro l'anno per tre anni, la
figlia del docente coordinatore del
dottorato.

Il ca-
soemer-
ge ame-
tà di-
cembre
con una
serie di
volanti-
ni crea-
ti stam-
p a n d o

la pagina del dottorato di ricerca
pubblicato sul sito web dell'ateneo e
titolati con un collage come "parentopo-
li". La vicenda sembra praticamente
chiusa dopo che i fogli, affissi a decine
in tutto il polo dei Rizzi, vengono
prontamente staccati. Ma ora, a distan-
za di quasi unmese, torna a far parlare
di sè con un secondomanifesto intitola-
to "Parentopoli 2-L'Università tace".
«Ora, dopo la borsa di dottorato pagata
che le è stata assegnata - recita il foglio
-, può accumulare anche la borsa del

tutoraggio pagata, assegnatale alcuni
giorni dopo il concorso di dottorato». E
il volantino prosegue con il calcolo dei
compensi: 13 mila euro l'anno circa
per il dottorato e altri 3 mila e 600 euro
per il servizio di tutor svolto, per un
totale di circa 50 mila euro in tre anni.
«Forse è troppo?», chiude il volantino.
«Chi è interessato, nel rispetto della
trasparenza, può esaminare gli atti del
concorso negli uffici e controllare che
tutto è regolare - si difende dalle
accuse il professore -.
Il volantinaggio anoni-
mo è ignobile e frutto
di invidia, chi ha qual-
cosa da dire vada a
vedere gli atti ed even-
tualmente firmi le sue
accuse».
Tutto è in regola,
insomma,ma ilmales-
sere degli studenti au-
tori dei volantini vie-
ne ripreso dall'espo-
nente delGruppoBep-
pe Grillo di Udine,
Michelangelo Giuma-
nini. «Evidentemente quando qualcu-
no dice che l'Università di Udine è
un'istituzione d'eccellenza o mente op-
pure ha un'accezione diversa dal comu-
ne sentire - commenta -. Le borse di
studio dovrebbero essere assegnate a
studenti meritevoli e/o bisognosi, in
modo da far prevalere l'etica. Questo è
quello che si attendono le genti friula-
ne che sostengono l'Università di Udi-
ne».

Un concorso
di dottorato

all’origine
della protesta

UNIVERSITÀ Il professore preso di mira: «Atto ignobile, frutto dell’invidia. Vadano a vedere gli atti»

Volantini contro "parentopoli"
Presunto caso di favoritismo familiare al centro delle accuse di un gruppo anonimo di studenti

Elena Viotto
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UNIVERSITÀ / 2

Il rettore:«Tutto
regolare e legittimo»
(ev) - Nessun caso "parento-
poli". A sgombrare il campo
da dubbi, dopo le polemi-
che suscitate dalla campa-
gna di volantinaggio degli
studenti, è lo stesso rettore,
Cristiana Compagno, che
riafferma la regolarità del-
la procedura. «Circa l'episo-
dio oggetto di polemica,
preciso anzitutto che si trat-
ta di un concorso per borse
di dottorato di ricerca, il
cui procedimento risulta es-
sersi svolto regolarmente.
Pertanto, per quanto consta
all'amministrazione, i vinci-
tori delle suddette borse
sono stati individuati esclu-
sivamente sulla base di va-
lutazione dimerito - puntua-
lizza il rettore -. Tanto pre-
cisato, l'affermazione di ir-
regolarità del procedimen-
to, nei termini enfatizzati
nella polemica, obbliga, chi
se ne fa portatore, a dedur-

re elementi circostanziati
alle autorità competenti. A
meno che non si voglia
sostenere che il solo vinco-
lo di parentela costituisca
un pregiudizio negativo per
colui il quale intenda acce-
dere a una selezione concor-
suale pubblica». Nessuna
norma vieta, infatti, l'acces-
so di un parente al dottora-
to. Neanche il nuovo dispo-
sto dell'articolo 18 della ri-
forma Gelmini dell'Univer-
sità che, subito ribattezzato
norma anti-parentopoli, im-
pedisce ai parenti fino al
quarto grado di partecipare
ai procedimenti per la chia-
mata a professore di ruolo e
associato nella stessa area
disciplinare di un docente
dell'ateneo. Le borse di dot-
torato, considerate come
terzo livello di formazione,
restano quindi escluse dal
divieto.
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