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Pittoni: "L'ateneo friulano è già
salvo"
L'ingiusto sottofinanziamento è concreto, però
bisogna aspettare che la riforma vada a regime

21/01/2015

I conti dell’Università di Udine sono già stati salvati. Rispetto al tema del

sottofinanziamento dell’ateneo friulano, riemerso anche in occasione

dell’inaugurazione dell’anno accademico tenutasi lunedì scorso, è l’ex

parlamentare udinese Mario Pittoni (nella foto), oggi responsabile federale

Istruzione per la Lega Nord, a precisare come già la riforma universitaria del

2010 abbia risolto il problema, anche se i suoi effetti sono stati introdotti con

progressività e soltanto nel 2018 andranno a regime. Nel frattempo,

l’ingiustizia subita dall’ateneo friulano è giusto venga compensata con i

fondi regionali.

“All'università il costo standard per studente in corso, quest'anno affianca i

fondi premiali – spiega Pittoni -. Il relativo decreto attuativo è stato, infatti,

pubblicato. In ambedue i casi si tratta di nostri provvedimenti inseriti nella

riforma universitaria del 2010, finalizzati a riportare ordine nei conti degli

atenei virtuosi com'è quello di Udine. Una volta a regime, si spera nel 2018,

consentiranno  di assegnare l'intero Fondo ordinario dello Stato per le

università, pari a oltre 6,2 miliardi, non più su base storica, bensì con criteri

per il 70% oggettivi e per il 30% premiali, come nei Paesi più avanzati”.

“La progressività nell'entrata in vigore – aggiunge - ha l'obiettivo di non

mettere in difficoltà università di valore, ma con una situazione diversa

rispetto a Udine, come quella di Trieste”.

Si stima, infatti, che l’introduzione immediata della riforma avrebbe

comportato una perdita secca di 4 milioni di euro per l’ateneo giuliano

mettendo in pericolo la chiusura del suo bilancio.

“È comunque un fatto – conclude Pittoni - che l'ateneo friulano è stato finora

finanziato sulla base del numero di studenti degli Anni '90, accumulando un

pregresso enorme di sottofinanziamento, del quale la Regione dovrà tener

conto quando deciderà di onorare l'impegno assunto in campagna elettorale

dall'attuale presidente Debora Serracchiani di destinare annualmente al
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