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E’laprimavoltacheglistu-
denti friulani e triestini uni-
scono le forze. Ecco perché,
ieri, Corrado Coppa, attuale
presidente del Coraf, i vice
presidenti dei consigli degli
studenti degli atenei di Udi-
neeTrieste,MassimoCeccon
eGiovanni Baracetti, nonché
Jamir Marino della Sissa e
Francesco Cecconi, Noela
Ontani,MartinaSalateo eSa-
ra Pettirosso dei conservato-
ridimusicaTomadinieTarti-
ni, hanno ricevuto il plauso
deirettoriedell’assessorere-
gionaleall’Università,Rober-

toMolinaro,cheinseriràilpa-
reredelCoraftraquelliobbli-
gatori nella legge di riforma
del sistema universitario che
laprossima settimana appro-
derà in consiglio regionale.
E’ stato lo stesso Molinaro ad
assicurarlo, a palazzo Florio,
nelcorsodellasedutadiinse-
diamentodelCorafchesipro-
pone di coordinare le attività
degli studenti e degli enti di
alta formazioneregionali, va-
lutare le politiche regionali
sull’universitànonchéiservi-
zi agli studenti. «Il Coraf – ha
affermatoMolinaro–èunele-
mento fondante del percorso
di collaborazione avviato in
Friuli Venezia Giulia tra gli
enti e le istituzioni dell’alta
formazione».

Obiettivi condivisi pure
dairettori Compagno e Fran-
cesco Peroni di Trieste e dai
direttori del conservatorio di
musicaTomadini,FrancoCa-
labretto, e della Sissa, Guido
Martinelli, gli stessi che, ap-
profittando della presenza
dell’assessore regionale, so-
no tornati sulla mancanza di
finanziamentiregionaleesta-

tali proporzionati ai risultati
che il sistema universitario
hadimostratodisaperottene-
re. «Siamo soddisfatti di que-
stopasso–hasottolineatoPe-
roni–manonvorremmochei
disegni di ingegneria istitu-
zionale mettessero in secon-
do piano la vera questione
che resta quella del sottofi-
nanziamentodelsistemauni-
versitario italiano e regiona-
le».Unallarmeacuisièasso-
ciatoancheilrettoredell’ate-
neofriulanorivolgendounap-
pello alla Regione: «Occorre
potenziare gli investimenti,
4,5 milioni di spesa corrente
della Regione non sono suffi-
cienti a garantire gli impegni
crescenti del sistema univer-
sitario per l’implementazio-
nedella riforma eper miglio-
rare i livelli di prestazione».

«A questi giovani dobbia-
mogarantireunfuturo»haag-
giunto Compagno invitando
la Regione a rivedere l’ordi-
ne delle priorità e a investire
sull’università. E ancora:
«Dobbiamo investire non so-
lo tagliare i costi, gli investi-
menti non sono sprechi».

Immediata la replica di
Molinaro: «Non siamo insen-
sibili,madobbiamoguardare
alla compatibilità nel suo in-
sieme. Abbiamo già fatto lo
sforzo di mantenere le stesse
risorse dello scorso anno al
quale si aggiunge uno sforzo
straordinario per il diritto al-
lo studio».

Nel pomeriggio, però, gli
studenti hanno chiesto per
iscritto all’assessore di poter
analizzare l’emendamento
cheintrodurràilparereobbli-
gatorio degli studenti attra-
verso una rappresentanza
nellaconferenzaregionaleas-
sieme ai rettori. Ma non solo
perché gli studenti stanno
preparando anche un elenco
diproblematichedaaffronta-
reabreve,traquesteimaggio-
ri costi di trasporto e tasse
universitarie che devono af-
frontaregli iscritti ai corsi in-
terateneo.
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Dalla piazza al confronto con la Regione. Dopo la protesta contro la
riforma Gelmini, gli studenti universitari di Udine e Trieste, con i
colleghidellaSissaedeiconservatoriTomadinieTartini,hannocosti-
tuitoilCoordinamentoregionaleperl’altaformazione(Coraf)perdire
la loro anche sulla riforma del sistema universitario che la prossima
settimana approderà in consiglio regionale. E il rettore dell’ateneo
friulano,CristianaCompagno,approfittaperlanciareunnuovoappel-
lo: «La Regione riveda le sue priorità e investa sull’università».

Ieri la firma dello statuto anche con i rappresentanti della Sissa e dei conservatori
Esprime pareri sulle politiche regionali. I rettori: la giunta Tondo investa sugli atenei
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Udine e Trieste, patto fra studenti
Dopo la protesta contro la riforma Gelmini nasce il coordinamento unico

«Abbiamo già fatto
lo sforzo di garantire
oltre 4 milioni di euro»

I rettori,
Cristiana

Compagno
e Francesco

Peroni
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