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di DOMENICO PECILE

L’universitàdiUdinerima-
ne una delle priorità della
Fondazione Crup. Lo dimo-
strailnuovomodellodifinan-
ziamento, frutto di un accor-
do che lega ancora di più le
due istituzioni. Ma lo confer-
ma l’obiettivo della Crup per
il2009:ripristinare,perquan-
topossibile, i finanziamentia
favore dell’ateneo friulano
deglianniprecedential2008,
quando raggiungevano la
somma di circa 1 milione 200
mila euro annue. Contributi
che,comespiegalostessopre-
sidentedellaFondazione,Li-
onello D’Agostini, lo scorso si
eranoridottiad“appena”540
milaeuroperunaseriedicir-
costanze.

«Peril2009nonsonoanco-
ra ingrado di dare indicazio-
niprecise–affermaD’Agosti-
ni – ma vogliamo riaggancia-
re gli standard precedenti al
2008 nonostante evidenti dif-
ficoltà di Bilancio». Quello
approvatoperil2009hapale-
sato una disponibilità di cir-
ca 14 milioni di contributi,
ma si trattava di una stima
per eccesso visto che i morsi

della crisi economica non si
eranoancorafattisentirenel-
la loro completa gravità. La
FondazioneCrupsivedràco-
stretta, dunque, a ridurre
quel plafond da 14 a circa 9
milioni.Contuttaprobabilità
sarannoutilizzatiancheifon-
di di riserva. Ma, come detto,
la Fondazione Crup non ha
alcunaintenzionedi intacca-
reilbadgetprevistoperl’Uni-
versità.Conlaquale,comeac-
cennato, ha confermato il
rapporto di collaborazione
graziealvarodiunnuovomo-
dello di finanziamento. L’ac-
cordo risponde da una parte
«allanecessità– spiegail ret-
toreCristianaCompagno–di

concentrare le risorse su
areeeinterventiritenutistra-
tegici a livello di governo di
Ateneo», dall’altra «all’esi-
genza – le fa eco lo stesso
D’Agostini – della non fram-
mentazione e dispersione di
risorse».

nparticolare,daoggieper
i prossimi tre anni, il rappor-
todi collaborazione tral’Ate-
neofriulano e la Fondazione
Crup sarà volto al sostegno e
allo sviluppo di tre precise
aree di intervento: didattica
e servizi agli studenti; ricer-
ca e trasferimento tecnologi-
co;internazinalizzazione.Al-
l’internodelletrearee,saran-
noviaviaindividuatiefinan-

ziati i diversi progetti. Il mo-
dellopilotaavviatooraconla
FondazioneCrup«saràripro-
posto – illustra la Compagno
–atuttiglientisostenitoridel-
l’Ateneo».

L’accordo«nato – ha ricor-
dato il rettore – dal profondo
ripensamentoerazionalizza-
zionedeimodellidifinanzia-
mento per l’Università di
Udine,basatosulineestrate-
giche», è stato accolto con
grandesoddisfazionedalpre-
sidente D’Agostini. «Esso –
sottolinea il neopresidente
della Fondazione Crup – in
questodifficilemomentoper
l’economia e la finanza, rap-
presenta un modello di chia-
rezza e trasparenza che tutto
ilsistemadovrebbeadottare,
e che rientra e rispecchia il
lodevolespiritoconcuil’Ate-
neo friulano sta affrontando
il momento di difficoltà che
investe tutto il sistema uni-
versitario».

L’intesa tra università di
Udine e Fondazione Crup
«resta forte – dice ancora
D’Agostini – perché sarà
l’Ateneostessoaindicare,a
livello centrale, le linee di
intervento.

Il presidente Lionello D’Agostini: non frammentare e disperdere le risorse. Il rettore Cristiana Compagno: concentrare i fondi su aree e interventi ritenuti per noi strategici

Fondazione Crup, sfida alla crisi: più soldi all’ateneo
Collaborazione più stretta, accordo con l’università per un nuovo modello di finanziamento
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Stretta di mano e accordo raggiunto tra la Compagno e D’Agostini


