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Rinnovato il patto tra la Provin-
cia di Udine e l’ateneo friulano.
La Commissione provinciale
istruzione ha dato parere favore-
vole alla sottoscrizione del pro-
tocollo d’intesa tra l’ente e l’uni-
versità di Udine per il triennio
2011-2013. Il documento, che
rappresenta la prosecuzione di
quello sottoscritto nel 2008, è
stato esaminato prima del pas-
saggio nel prossimo Consiglio,
quando la stessa Commissione
ha chiesto possa essere sentita
la relazione dell’Università
sull’utilità del sostegno provin-
ciale.

Due le novità introdotte da
quest’anno nel protocollo, data
la mutata situazione dell’ate-
neo, che l’ha visto raggiungere il
pareggio di bilancio in tempi re-
cord, «con conseguente ricono-
scimento da parte del ministero
- ha detto l’assessore all’Istru-
zione, Elena Lizzi – del percorso
virtuoso attraverso l’assegnazio-
ne di specifici contributi legati
al merito». Nell’apprezzare an-
che la «grande responsabilità di-
mostrata dalla Comunità acca-
demica nel portare i dipartimen-
ti da 28 a 14», Lizzi ha sottolinea-
to la necessità di ridiscutere il
protocollo d’intesa, introducen-
do alcuni elementi che permet-
tessero di finalizzare la collabo-
razione a elementi tematici. «È
stata prevista - ha detto - una
specifica assegnazione di premi
di laurea per sviluppo e discus-
sione di tesi attinenti le funzioni
e i servizi di competenza provin-
ciale, nonché l’attribuzione di

assegni di ricerca per il sostegno
di studio e/o ricerche attinenti a
funzioni e servizi di competen-
za provinciale».

L’accordo punta a rafforzare
il Patto per sostenere e difende-
re la qualità dell’offerta formati-
va e le attività di ricerca promos-
se dall’Università di Udine, d’in-
tesa con le realtà territoriali, ri-
salente all’ottobre del 2008 e a
seguito del quale ogni anno ven-
gono sottoscritti appositi accor-
di di collaborazione e attribuite

risorse da parte dell’ammini-
strazione provinciale. «L’impor-
to finora erogato - continua Liz-
zi - ammonta a complessivi 700
mila euro (190 mila nel 2008,
280 mila nel 2009 e 230 mila nel
2010). L’entità degli stanziamen-
ti a valere sul triennio 2011-2013
sarà stabilita dal Consiglio pro-
vinciale nell’ambito dell’appro-
vazione del bilancio alla fine
dell’anno». In base al protocollo
d’intesa, Provincia e Università
continueranno ad avviare colla-
borazioni in diversi ambiti:
dall’attività di ricerca scientifica
e trasferimento tecnologico a fa-
vore del sistema imprenditoria-
le friulano alle iniziative di
orientamento per il passaggio
dalla scuola secondaria superio-
re all’Università e poi al mondo
del lavoro, dai tirocini di studen-
ti e laureati negli uffici della Pro-
vincia alle iniziative per la con-
servazione e la promozione del-
la lingua e della cultura friulana.

protocollo d’intesa

Patto Provincia-università

connuovipremidi laurea
Rinnovato
l’accordo

a sostegno e difesa
della qualità
dell’offerta formativa
e delle attività
di ricerca promosse
dall’ateneo friulano

Studenti dell’università di Udine in una foto d’archivio

Quotidiano

1/1


