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Magnificorettore,comemoltifriula-
ni ho seguito con interesse e con gran-
depreoccupazionelasituazionedipar-
ticolaredifficoltàorganizzativaedeco-
nomicadellanostrauniversità,apprez-
zando il grande impegno che ha sem-
pre caratterizzato la sua gestione.
Aspettavoquindiconansiadiconosce-
reidatiriguardantiilbilancioconsun-
tivo 2010 e quello di previsione 2011.
Lasintesiapparsa,giovedì13gennaio,
sul Messaggero Veneto mi sollecita a
farle pubblicamente alcune osserva-
zioni. Una di forma: anche per me che
hopartecipatoperanniallesedutedel
consiglio di amministrazione è stata
una lettura faticosa. La lingua del co-
municato è infatti complessa – il buro-
cratese tipico dei verbali –, non certo
appropriata per un pubblico che non
hagrandefamiliaritàconitemiecono-
mici e amministrativi. Quanto alla so-
stanza, mi pare ispirata al detto friula-
no “nuie al è nuie e alc al è almancul
alc”. La soddisfazione da lei espressa
perilcontenimentodeltaglioalFondo
di funzionamento ordinario (Ffo) ri-
spetto all’enorme sottofinanziamento
– credo di oltre 100 milioni – di cui ha
soffertol’UniversitàdelFriulinegliul-
timi dieci anni. È certamente positivo
il fatto che Udine sia stata inserita tra
le università virtuose, ma ritengo che
siaunamanciarispetto aisacrificiche
hacomportatoperidocenti,glistuden-
ti e per tutto il personale. Condivido
che il rigore e il controllo della spesa
siano alla base di un sano e virtuoso
sviluppo degli atenei, ma la mancanza
diinvestimenticontinueràapenalizza-
re la crescita della nostra università
nel settore della ricerca, della didatti-
ca, dell’edilizia e dei servizi agli stu-
denti. Di tutto ciò non vi è più cenno.
Sonoscomparsisulsitodell’università
il suo preambolo e lo striscione su pa-
lazzo Antonini che denunciavano la
gravesituazione.Significachel’appro-
vazione della legge Gelmini risolverà
tutti questi problemi? E che dicono gli
studenti?OavetericevutodalMiur(Mi-
nistero dell’istruzione università e ri-

cerca) una circolare analoga a quella
che recentemente è pervenuta ai diri-
genti delle scuole che proibisce di for-
mulareunaqualsiasicriticaeprevede
multesalatissimepercolorochedisob-
bediscono? L’articolo si conclude con
«Tutti in ateneo riconoscono anche il
grande contributo apportato dal sena-
tore Mario Pittoni, che si è prodigato
per far sì che l’ateneo friulano contas-
se su risorse adeguate ai risultati pur
intempiditagli».Curioso!Èinfattidav-
vero curioso che il riconoscimento dei
meritinonsiadovutoallavorofaticoso
svolto dagli organismi accademici, ma
al sostegno di un senatore che, come
forza di governo, ha votato i tagli ed è
responsabiledeimancatiinvestimenti
nel settore della cultura, dell’istruzio-
ne e della ricerca che pongono l’Italia
agli ultimi posti in Europa e che il pic-
colo aumento di 1,8 milioni al Ffo sia
definito «risorse adeguate». E che si-
gnifica tutti? Tutti i docenti? I membri
del senato accademico e del consiglio
di amministrazione? Tutti gli studen-
ti? Tutto il personale amministrativo?
Mipermetta,magnificorettore,dicon-
cludere con una battuta ironica: mi
aspettochesiainpreparazioneunnuo-
vostriscionedaappenderesullafaccia-
ta di palazzo Antonini con la scritta
“Grazie Mariastella”!

Silvana Schiavi Fachin

Pagnacco

Risponde il magnifico rettore del-
l’universitàdiUdineCristianaCompa-
gno.

Leggoleconsiderazionidelladottores-
sa Silvana Schiavi Fachin sull’articolo
apparsogiovedì 13gennaio, incui espri-
mevo soddisfazione per gli obiettivi rag-
giuntinelrisanamentodelbilancioeper
iriconoscimentiottenutidall’ateneoudi-

nese anche in sede di valutazione dei ri-
sultati di ricerca e didattica e quindi di
assegnazionedeifinanziamentiministe-
riali. Nella sostanza, mi rimprovera di
accontentarmi di ben poco e di aver di-
menticato, in questo contesto “positivo”,
diri-denunciareilcronicosottofinanzia-
mentodell’ateneoudinese,nonché,inge-
nerale, i tagli del governo alla cultura e
all’istruzione e sembra attribuire il mio
atteggiamento a convenienza politica e
immotivato“entusiasmo”perlariforma
Gelmini. Un tale rimprovero lo trovo
quanto meno non consapevole del per-
corso tracciato dalla nostra università
concoerenzaeperseveranzainquestian-
ni. Siamo stati tra i primi in Italia ad
affermarechesenzarisorsenonciposso-
no essere riforme e per primi abbiamo
adottato proteste sul tema, condivise e
pervasive.Personalmentesono stata tra
iprimirettoriadassumermilaresponsa-
bilità di denunciare pubblicamente l’in-
coerenza e l’asimmetria tra risorse e ri-
forme e dal mio insediamento “batto”
sul sottofinanziamento del nostro ate-
neo, ponendolo anche, per la prima vol-
tanellastoriadiquestauniversità,come
temadaaffrontare intermininormativi
neinuovimeccanismidiallocazionedel-
le risorse a livello regionale. E, a dir la
verità, anche nell’articolo in questione,
doveildiscorso – inevitabilmente“tecni-
co” – verteva peraltro sul bilancio 2010
dell’ateneo e non sulla riforma o sulla
politica del governo, richiami al sottofi-
nanziamento dell’università di Udine e,
più in generale, al definanziamento del
sistema universitario nazionale non
mancano. È vero, abbiamo tolto gli stri-
scioni da palazzo Antonini e disattivato
sulla pagina principale del sito l’“allar-
me” del rettore, predisposto nella fase
pre-riforma. L’università non è né un
sindacato né un partito politico, è una

grande istituzione pubblica. A riforma
democraticamente approvata ed ema-
nata, e quindi legge di Stato, cambiano
le dialettiche e le forme di “opposizione”
si fanno interne, puntano a modificare
meccanismi e a fare proposte che a loro
voltapossanotradursi inprovvedimenti
ministerialionormativi.Lavoro,questo,
che vede impegnati continuativamente
gli organi di governo di ateneo.

Quanto all’impegno del senatore Pit-
toni per far introdurre nella normativa
meccanismidiriequilibrioediriconosci-
mento del merito nell’assegnazione dei
finanziamenti, ilrelativoparagrafo,nel-
l’articolo, non è tra virgolette e le formu-
lazionicheappaionoimproprieoeccessi-
vealladottoressaSchiaviFachinsonodi
competenza del giornalista. Nel merito
peraltro non posso che ribadire il mio
franco apprezzamento per l’operosità
delsenatore friulanoancheinqualitàdi
membro della commissione cultura del
senato. Un rimprovero sono disposta ad
ammettere come fondato. Ed è quello di
nonaveresplicitatoabbastanza, inquel-
la sede, il riconoscimento e il ringrazia-
mentopertutticoloro–fraglistudenti, il
personale tecnico-amministrativo, i do-
centi,gliorganiaccademici–alcuiimpe-
gno intelligente, appassionato e respon-
sabile,mantenuto malgradoleposizioni
criticheeleriserve,principalmenteside-
vono i risultati raggiunti. Sono grata al-
la collega per avermi dato l’occasione di
rimediare. Concludo ricordando alla
dottoressa Schiavi Fachin come uno dei
valori fondanti dell’università pubblica
sia l’autonomia, sancita dalla nostra
stessa costituzione. Autonomia come
equidistanza dai poteri politici, autono-
mia come libertà della scienza e della ri-
cerca. Principio, questo, che ritengo im-
prescindibile e che è sempre stato la mia
stella polare nell’azione di rettore.

A proposito del bilancio
dell’università di Udine
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