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Nasce il coordinamento degli studenti Fvg
Rappresentanti di atenei, Conservatori e Sissa insieme per far pesare la voce degli iscritti

di MADDALENA REBECCA

Raccordare le attività
dei rappresentanti studen-
teschi degli enti di alta
formazione del Friuli Ve-
nezia Giulia. Far fronte
comune per affrontare
”con voce sola” i necessa-
ti confronti con i vertici
accademici e, ancor più,
con la Regione. Analizza-
re e proporre soluzioni in-
novative in materia di di-
dattica e servizi. Sono gli
obiettivi del CoRaf, il nuo-
vo organismo istituziona-
le di coordinamento tra
gli studenti superiori del-
l’intera regione. Una sor-
ta di cabina di regia nella
quale siederanno i delega-
ti degli atenei di Trieste e
Udine, dei Conservatori
delle due città (il ”Tarti-
ni” e il ”Tomadini”) e del-
la Sissa.

Nessuna fuga in avanti
di qualche gruppetto di
studenti, quindi, ma
un’iniziativa concordata e
avviata con tutti i crismi
dell’ufficialità. La priva si
è avuta anche ieri duran-
te la cerimonia organizza-
ta a Udine per la firma
dello statuto. Hanno parte-
cipato i rettori di Trieste
e Udine, Francesco Pero-
ni e Cristiana Compagno,
il direttore della Sissa
Guido Martinelli, il nume-
ro uno del ”Tomadini”
Franco Calabretto (unico
assente, peraltro giustifi-
cato, il direttore del Con-
servatorio triestino Paro-
vel), nonchè l’assessore re-
gionale alla Cultura Ro-
berto Molinaro.

Proprio da lui sono arri-
vate parole cariche di ap-
provazione per l’avvio del
nuovo percorso sinergico.
«Gli studenti sono una
componente fondamenta-
le e strategica della comu-
nità accademica regiona-
le - ha commentato Moli-
naro -. Questo coordina-
mento, tra l’altro, nasce al-
l’inizio di una stagione di
grandi cambiamenti per
l’alta formazione». «La na-
scita del CoRaf è un mo-
mento importante - ha sot-
tolineato il rettore Compa-
gno - perchè le voci degli
studenti superano la fram-
mentazione in un momen-
to difficile in cui per il si-

stema dell'alta formazio-
ne è necessario fare siste-
ma e massa critica».

Plausi all’iniziativa an-
che da Francesco Peroni
che, tuttavia, ha richiama-
to l’attenzione sul nodo
delle risorse. «Siamo sod-
disfatti di questo passo -
ha detto il rettore di - ma
non vorremmo che i dise-
gni di ingegneria istituzio-
nale mettessero in secon-
do piano la vera questio-
ne, che resta quella del
sottofinanziamento del si-
stema universitario italia-
no e regionale»

Due, essenzialmente, le
ragioni che hanno spinto
a dar vita al CoRaf: «Pri-
ma di tutto - spiega Corra-
do Coppa, presidente del
Consiglio degli studenti
di Udine, che ieri ha an-
che presieduto la prima
seduta del coordinamento
- l’esigenza di allargare

anche ad altre realtà di al-
ta formazione il lavoro ini-
ziato un anno fa tra le due
università, per poter poi
presentare con maggior
unità e compattezza la vo-
ce degli iscritti davanti
agli organi istituzionali e
alla Regione. In secondo
luogo la necessità di trova-
re una sede in cui discute-
re dei problemi e delle ri-
chieste degli studenti del
Friuli Venezia Giulia, per
esempio in tema dei per-
corsi didattici interate-
neo e interistituzioni».

«Grazie al nuovo coordi-
namento - afferma Giovan-
ni Baraccetti, delegato
del presidente del Cds del-
l’ateneo triestino -, contia-
mo di riuscire a far valere
davvero la visione degli
studenti che, in tante occa-
sioni, fatica ad essere
compresa e ascoltata. Pun-
tiamo ad esempio ad otte-

nere un’omologazione dei
servizi di base, servizi bi-
bliotecari unificati e, ma-
gari, anche ad una mensa
che abbia fasce uniche
per tutta la regione, Ipote-
si, questa, che ovviamente
verrà prima concordata
con i rappresentanti Erdi-
su».

Le sedute del CoRaf,
viene precisato nello sta-
tuto, si terranno almeno
una volta a quadrimestre
e verranno convocate, al-
ternativamente, a Udine e
a Trieste nella sede di
uno dei 5 enti. La presi-
denza sarà assegnata a
turno ad uno dei rappre-
sentanti delle due Univer-
sità, dei due Conservatori
e della Sidda. Complessi-
vamente nel consiglio del
CoRaf siederanno 10 com-
ponenti, appunto 2 per
ogni realtà coinvolta.
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