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di Stefano Polzot

Pochi corsi di laurea completi e
unici in regione, evitando di di-
sperdere risorse in mille rivoli.
Don Luciano Padovese, diretto-
re della Casa dello studente e
componente del consiglio di
amministrazione del Consor-
zio, è stato uno dei promotori
dell’università in città e ora, in
un momento delicatissimo, al-
la vigilia del vertice con il retto-
re, Cristiana Compagno, in pro-
gramma venerdì, invita al reali-
smo, ma al tempo stesso solle-
cita una mobilitazione politica
a sostegno di un rinnovato pro-
getto che non faccia naufraga-
re l’esperienza pordenonese.

Lei è fiducioso sulla possibi-
lità di una intesa con Udine?

«Credo che dobbiamo opera-
re con realismo, tenendo conto
della situazione generale e sen-
za abbandonarci a sogni. Il
mantenimento del Consorzio
universitario è un bene non so-
lo per Pordenone, ma anche
per l’ateneo friulano che si è
espresso per un policentrismo
utile a tutti, passo intermedio
verso una federazione tra Udi-
ne e Trieste che ritengo più faci-
le rispetto a una fusione».

Perché è un vantaggio per
Udine non abbandonare la
presenza a Pordenone?

«Il nostro bacino di utenza è
molto legato al Veneto e quindi
l’accentramento dei corsi, sia
per Udine, sia per Trieste,
avrebbe l’effetto di disperdere
studenti che verrebbero attratti
dalle università venete. Udine
ha anche un vantaggio di carat-
tere economico visto che le
quote di iscrizione finiscono
all’ateneo e il Consorzio paga
non solo i docenti, ma anche,
ultimamente, le spese di viag-

gio».
Come ricordava, il Consor-

zio contribuisce in maniera si-
gnificativa al finanziamento
dei corsi universitari in città.
In cambio, cosa dovrebbe rice-
vere?

«Se da un lato è opportuno
evitare corsi troppo dispersivi e
poco omogenei, dall’altro dob-

biamo ottenere facoltà e corsi
di laurea che siano unici in re-
gione. Su questo ci dobbiamo
misurare con Udine, senza
campanilismi, ma perseguen-
do un progetto strategico. Da
questo punto di vista c’è l’esi-
genza di una mobilitazione po-
litica molto più significativa».

Lei crede alla possibilità che
in città possano essere incardi-
nati dei dipartimenti che ne-
cessitano, per essere tali, di al-
meno 40 docenti l’uno?

«Ritengo che la priorità sia
avere dei corsi di laurea com-
pleti, inclusa la parte biennale.
Se non è possibile con Ingegne-
ria, è necessario puntare alla fa-
coltà di Economia con indiriz-

zo internazionale. Questo con-
sentirebbe di avere una presen-
za forte in aggiunta a Scienze
multimediali che deve avere
una formazione non solo ope-
rativa, ma anche gestionale.
Un’ossatura sulla quale si pos-
sono aggiungere poi master e
altre iniziative. Il dipartimento,
in sostanza, può anche non es-
sere essenziale, se si ottengono
corsi di laurea completi, specia-
lizzati e unici».

Pordenone può trovare a
Udine degli interlocutori che
la sostengano in questo con-
fronto?

«Sulla linea decisa in consi-
glio di amministrazione la Fon-
dazione Crup è d’accordo.
L’importante è procedere uni-
ti, senza velleitarie rivendica-
zioni e puntando a rafforzare la
fisionomia strutturale della pre-
senza universitaria a Pordeno-
ne, evitando di disperderci in
corsi e “corsetti” che ci costano
molto con un beneficio relati-
vo. Questa proposta, lo ripeto,
non può che essere accompa-
gnata dal sostegno al disegno
dell’università friulana policen-
trica, diffusa sul territorio».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Università, puntiamo
a corsi di laurea completi»
Don Padovese: inutile sognare dipartimenti, meglio facoltà specializzate e uniche
«Basta disperdere risorse per iniziative minori». Appello ai politici: si mobilitino
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Sopra don Luciano Padovese e, a

destra, studenti nel corso di una

lezione nella sede pordenonese

dell’università
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