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L’università sceglie Economia
Il Consorzio chiede il corso completo. Venerdì il vertice

Corso completo di Econo-
mia internazionale insie-
me al potenziamento di
Scienze multimediale. E’ il
piano alternativo del Con-
sorzio universitario se non
passerà, nel vertice di ve-
nerdì con l’ateneo di Udi-
ne, la richiesta di tre dipar-
timenti incardinati a Por-
denone che appare irrealiz-
zabile.
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di Stefano Polzot

Puntare sul dipartimento per
ottenere un corso di laurea
completo. E’ questa la strate-
gia che i soci del Consorzio
universitario di Pordenone
stanno elaborando in vista
dell’incontro con il rettore
dell’ateneo di Udine, Cristia-
na Compagno, in programma
venerdì a mezzogiorno. Un
appuntamento decisivo per le
sorti dell’università a Pordeno-
ne a fronte di una riorganizza-
zione che sta coinvolgendo
anche la sede centrale legata
alla riforma Gelmini che ha
già avuto l’effetto di ridurre
drasticamente il numero di di-
partimenti.

Per insediarne uno è neces-
sario incardinare almeno 40
docenti, un numero che Por-
denone difficilmente è in gra-
do di garantire. In ogni caso la
delegazione pordenonese, gui-
data dal presidente del Con-
sorzio, Antonio Sartori di Bor-
goricco, avanzerà la richiesta
principale di trasformare
Scienze multimediali in un di-
partimento, una istanza che
vale anche per una delle altre
due facoltà forti presenti a Por-
denone, ovvero Economia e
Ingegneria.

In realtà il piano B punta a
ottenere un corso di laurea
completo e l’ipotesi più proba-
bile è proprio quella di Econo-
mia internazionale, incardina-
ta a Pordenone e quindi corso
di studio unico in regione.
Una formazione specializza-
ta, in inglese, per la quale in ri-
va al Noncello ci sono sia le
strutture, sia le connessioni
con il mondo produttivo loca-
le.

Più difficile, invece, la scelta
di Ingegneria, in quanto porta-

re a Pordenone un corso com-
pleto (triennale e biennale) si-
gnificherebbe mettere a dispo-
sizione laboratori che in città
non ci sono. Difficilmente si
riuscirebbero a trovare risorse
per poter ulteriormente imple-
mentare la sede di via Prasec-
co.

Modifiche saranno avanza-
te pure per Scienze multime-
diali nella logica di associare
alla formazione operativa e
tecnica quella gestionale che
attualmente manca.

Il problema di fondo è quel-
lo di presentare un fronte uni-
to da parte dei soci del Consor-
zio, creando una relazione for-
te con la Fondazione Crup che
finanzia in maniera consisten-
te sia il Consorzio, sia l’ateneo
friulano. Il rischio di fughe in
avanti o all’indietro è sempre
dietro l’angolo. «Sono ottimi-
sta - si limita a dire il presiden-
te Sartori - perché credo che
sia volontà di tutte e due le
parti trovare un’intesa». An-
che perché i mille 300 studenti
iscritti ai corsi udinesi a Porde-
none contribuiscono alle cas-
se dell’ateneo con circa un mi-
lione 200 mila euro. Una cifra
che rischia di disperdersi se ci
sarà un accorpamento nella
sede centrale a causa dell’at-
trattività degli atenei veneti
per studenti che per più di un
terzo provengono da oltre Li-
venza.
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Università, i soci puntano
su Economia eMultimedia
In alternativa ai dipartimenti, il Consorzio chiede corsi completi e unici in regione
Dalle tasse di iscrizione 1,2 milioni di euro a Udine. Timori per il fronte disunito

Studenti dei corsi promossi dal Consorzio universitario a Pordenone
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