
24 DIC 2009 Il Gazzettino Udine Economia pagina 10

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

SENATO Emendamento di Pittoni

M~ori ris?rse
per gliatenci
sottofinanziati
ROMA - Il fondo per le Università sottofinan-
ziate (molte al Nord e tra queste anche quella
di Udine) è destinato a crescere in maniera
significativa. Al Senato, in commissione Bi-
lancio, è stato infatti approvato un Ordine del
giorno del senatore Mario Pittoni che impe-
gna il Governo a destinare almeno 100
milioni all'incremento della «quota di riequili-
brio» per gli atenei che ricevono meno soldi
di quelli che spetterebbero loro. «Nel 2009 -
spiega Pittoni - soltanto lo 0,3% delle assegna-
zioni è stato riservato agli atenei sottofinan-
ziati: appena 20 milioni di euro per circa 30
atenei. Dopo il via libera definitivo al fondo
meritocratico per le università virtuose, la
nostra attenzione è ora sul riequilibrio finan-
ziario. Una prima risposta è arrivata con la
Riforma universitaria, al vaglio della nostra
Commissione in queste settimane. All'art. 5
punto "f", infatti, si accenna all'introduzione
del "costo standard unitario di formazione
per studente in corso, a cui è collegata la
attribuzione di una percentuale della parte
dell'Ffo che non rientra nella quota premiale
di cui alla legge 1/2009».
Negli ultimi 13 anni le università del Nord

hanno accumulato "crediti" per oltre 2,5
miliardi di euro. «Dobbiamo perciò - avverte
Pittoni - evitare il rischio di un "colpo di
spugna" che azzeri la situazione. Non sareb-
be accettabile che nella logica di "competizio-
ne" tra università, avviata con l'assegnazione
di fondi in base al merito, ve ne siano alcune
costrette a scattare dai blocchi di partenza
indietro di alcuni metri rispetto alla linea del
via, solo per la mancata applicazione in
passato di qualsivoglia criterio di ripartizio-
ne delle risorse pubbliche tra gli atenei».
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