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Quotidiano

Fondi in base al merito

UNIVERSITÀ L'assessore Rosolen vara l'era premiale per gli atenei

Rosolen: «Maggiori entrate o agevolazioni per i soggetti virtuosi»
'l'RIESTE - Cambiano filosofia e
metodo di finanziamento al sistema universitario del Fvg (SuR)
che, oltre ai due atenei di Udine e
Trieste ed alla Sissa, comprenderà anche i due conservatori di
musica della regione. «Basta suddivisioni al 50% tra Udine e
Trieste senza valutazioni di merito sulla destinazione delle risorse
- annuncia l'assessore all'Università, Alessia Rosolen - e largo alla
premialità, contraddistinta da
maggiori entrate o agevolazioni
per i soggetti virtuosi, a fronte di
comportamenti in linea con gli
obiettivi degli interventi regionali".
L'Era premiale «<piùdinamica
e proiettata alla valorizzazione
senza confini-) voluta da Rosolen
ha preso il via grazie ad un
disegno di legge ad hoc (16 articoli) approvato dalla Giunta regionale che, di fatto, anticipa le
indicazioni contenute nella riforma Gelmini e facilita l'accesso
del SuR alla premialità nazionale.
«Gli obiettivi - ha spiegato Ro-
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PREMIATO Il MERITO Palazzo Florio. sede del rettorato

solen - sono quelli di promuovere
e sostenere le eccellenze, aumentare la capacità di attrazione
delle risorse finanziarie extra regionali, favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli
enti nell'ambito del SuR per migliorare la competitività a livello
italiano ed internazionale». A tale
scopo verranno individuati indirizzi e strumenti operativi affinché, di volta in volta, possano
essere destinate risorse per soddisfare efficacemente esigenze precipue ed utili all'intero territorio.
In dettaglio, saranno finanziabili le iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività
di ricerca e di formazione, i
progetti di ricerca e di trasferi-
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mento tecnologico, le azioni di
innovazione organizzativa e gestionale e, infine, gli interventi di
ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare. Con funzioni
di impulso e proposta ai fini dello
sviluppo, inoltre, sarà istituita la
Conferenza del SuR che, presieduta dall'assessore, collaborerà
attivamente alla predisposizione
del nuovo programma triennale,
ovvero dello strumento operativo
che definirà obiettivi, attività,
indicatori di valutazione e destinazione delle risorse dal neo
costituito Fondo per il finanziamento del sistema universitario
regionale.
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