
23 GEN 2009 Il Gazzettino Udine Regione pagina 7

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

li consigliere regionale del Carroccio guarda con diffidenza all'ipotesi di 'razionalizzazione" delle Università

Franz (Lega): «Atenei, 110 al soggetto unicoll
Udine

L'idea di un soggetto unico
che accomuni le università di
Trieste e Udine non piace alla
Lega Nord che chiede all'asses-
sore Rosolen, attraverso il con-
sigliere regionale Maurizio
Franz, di non assumere deci-
sioni in tal senso non preventì-
vamente concordate con la
maggìoranza.

"L'Università del Friuli - af-
ferma infatti il consigliere le-
ghista - è stata fortemente vo-
luta dalla gente che, trascinata
da personalità eminenti come il
professar TarcÌSÌ() Petracco, ha
creduto nelle potenzialità del-
l'ateneo uc:Iìne8ee nell' oppor-

tunità di crescita e di sviluppo
per tutto il Friuli. A distanza di
oltre 30 anni da quando è nata,
l'Università rappresenta un
esempio di eccellenza nell'atti-
vità di ricerca nazionale e la
sua crescita in fatto di iscritti
nei corsi di laurea è sotto gli
occhi di tutti".

Secondo il consigliere della
Lega Nord, "la sua autonomia

non può quindi essere messa in
discussione, anzi, il sottofinan-
zìamento che da anni la aft1ìg-
ge, va sanato sulla base dei ri-
sultati e delle virtuosità che
l'ateneo friulano ha saputo svi-
luppare in questi anni - affar-
ma infatti -. La competizione
tra gli atenei è fonùamentale
per quanto riguarda l'eccellen-
za, perciò l'assessore tenga

«In Friuli l'istituzione èstata voluta
dalla gente. E la competiziooe tra idue enti

è foodanentale per rnggiungere l'eccellenza»

presente che sulla base dell'ef-
ficienza e del numero di iscrit-
ti, in caso di accorpamento e
razionalizzazione dei corsi di
laurea tra gli atenei regionali,
Trieste ne perderebbe 14 e
Udine 4".
A questo punto - a@gÌunge

Franz - "auspìchìamc quindi
che le maggiori realtà ecoao-
miche ed imprenditoriali della
nostra regione vengano coin-
volte nel finanziamento delle
università, purché ciò non si-
gnifichi la C06tituzione di una
fondaziooe unica che gestisca
tutti i finanziamenti, ma ogni
ateneo, in base alla propria ca-
PftCità di eccellere ed attirare
ftnamiameoti, Ili attivi in tal
lItlIHlO".


