
25 GEN 2011 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 3

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

Leconseguenzedellari-
forma Gelmini negli ate-
nei di Udine e di Trieste,
ma soprattutto il sottofi-
nanziamento regionale e
stataledelsistemauniver-
sitario, è stato al centro
dell’incontro svolto, ieri,
a palazzo Florio, tra i ver-
tici delle due università e
del conservatorio Toma-
dini con i parlamentari
del Pd e l’eurodeputata,
nonché segretaria regio-
nale del Pd, Debora Ser-
racchiani.

Attorno a un tavolo, in
sala Florio, con i rettori
Cristiana Compagno e
Francesco Peroni, il di-
rettore della Sissa e del

conservatorio Tomadini,
Guido Martinelli e Fran-
coCalabretto,oltreaSer-
rachiani,c’eranoancheil
deputato Ivano Strizzolo,
i senatori Carlo Pegorer,
FlavioPertoldieTamara
Blazina. Tra i rettori il
più critico nei confronti
della riforma Gelmini è
statoPeronisoffermando-
sisulfattochesitrattadel-
l’ennesima riforma a co-
sto zero. Questo significa
cheicambiamentisaran-
no attuati senza avere gli
investimenti necessari.

Un aspetto questo già
evidenziatodaiparlamen-
tari del Pd anche nel cor-
sodellesedutedellecom-

missioni istruzione alla
Camera e al Senato e nel-
l’ambitodeidibattitiorga-
nizzati dagli studenti du-
rantelevarieiniziativedi
protesta organizzati an-
che a Udine. «I ricercato-
ri–avevaevidenziatoSer-
racchiani in una manife-
stazionedipiazza–anche
se conseguiranno l’abili-
tazione potranno essere
assunti a tempo indeter-
minatosoloseleuniversi-
tàavrannolacoperturafi-
nanziaria». Copertura
che,conitagligiàapplica-
ti dalla legge Tremonti, è
un miraggio. Non va di-
menticato, inoltre, che il
Pd anche nel corso della

discussioneinSenatoave-
vaevidenziatochelarifor-
ma nasceva senza coper-
tura finanziaria.

A riforma approvata, il
Pdvuolefareilpuntodel-
la situazione anche sul
fronte regionale visto che
a breve il consiglio regio-
nale analizzerà la nuova
legge di finanziamento
delsistemauniversitario.
Lo fa anche perché l’uni-
versità friulana insiste a
chiedere l’istituzione di
unfondodiperequazione
affinchégli atenei di Udi-
ne e di Trieste partano
dallastessaposizionenel-
lagaraperl’assegnazione
dei fondi. (g.p.)
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Vertice col Pd sul sottofinanziamento
I parlamentari hanno voluto fare il punto sulle conseguenze della legge

Studenti sotto la loggia del Lionello durante
la protesta organizzata dall’ateneo friulano
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