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PALAZZO BELGRADO La commissione dice sì al protocollo d’intesa

Ateneo, fondidallaProvincia
UDINE - Parere favorevole da parte
della Commissione provinciale istru-
zione alla sottoscrizione del protocol-
lo d’intesa tra la Provincia di Udine e
l’Ateneo friulano a valere sul triennio
2011-2013. Il documento, che rappre-
senta la prosecuzione dell’analoga
convenzione sottoscritta nel 2008, è
stato esaminato prima del passaggio
nel prossimo Consiglio. Nel corso
della riunione la Commissione ha
chiesto che, in quella sede, ci possa
essere la possibilità di sentire relazio-
nare l’Università sull’utilità del soste-
gno provinciale. A partire da
quest’anno nel protocollo saranno
introdotte due importanti novità «in
considerazione del fatto – ha aggiun-
to l’assessore all’istruzione Elena Liz-

zi – che la situazione dell’ateneo
friulano è mutata: il principale cam-
biamento è dato dal fatto che, in
tempi record, è stato conseguito il
pareggio di bilancio con conseguente
riconoscimento da parte del Ministe-
ro del percorso virtuoso attraverso
l’assegnazione di specifici contributi
legati al merito. Il territorio poi ha
rispettato il patto così che l’organo di
governo dell’Università di Udine ha
potuto esprimere le sue massime
potenzialità». Fra le novità dell’accor-
do quelle che interessano «i settori di
collaborazione prevedendo una speci-
fica assegnazione di premi di laurea
per sviluppo e discussione di tesi
attinenti le funzioni ed i servizi di
competenza provinciale nonché l’at-

tribuzione di assegni di ricerca per il
sostegno di studio e/o ricerche atti-
nenti a funzioni e servizi di competen-
za provinciale». In seguito al Patto
dell’ottobre 2008 «la Provincia e
l'Università hanno sottoscritto an-
nualmente appositi accordi di collabo-
razione volti al sostegno dell'attività
formativa e scientifica dell'Ateneo
friulano al quale sono state attribuite
risorse, da parte dell’amministrazio-
ne provinciale, per un importo com-
plessivo di 700mila euro (190mila nel
2008, 280mila nel 2009 e 230mila nel
2010)». L’entità degli stanziamenti a
valere sul triennio 2011-2013 sarà
stabilita dal Consiglio provinciale
nell’ambito dell’approvazione del bi-
lancio alla fine dell’anno.
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