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UDINE

UNIVERSITÀ Il punto sulla facoltà nel giorno della festa per i primi 25 anni

Medicina, docenti in "prestito"
Il presideBazzocchi: arriverannodaTrieste per fronteggiare i tagli di risorse

La facoltà di medicina e chirur-
gia dell'Università di Udine com-
pie 25 anni. Un quarto di secolo
non è poco, ma in questo caso il
problema non è l'età che avanza,
bensì i soldi che non ci sono.
«Durante la sua crescita, questa
facoltà ha attivato molti corsi di
laurea e si è fatta carico di
un'offerta formativa molto am-
pia», ha spiegato ieri il preside
Massimo Bazzocchi durante la
cerimonia.
Poi sono arrivate la crisi e
nuove normative che hanno de-

terminato una riduzio-
ne di risorse e di perso-
nale. Per superare al-
meno in parte queste
criticità, nascerà un as-
se di interscambioUdi-
ne-Trieste. «La legge
Gelmini prevede una
serie di sinergie e inte-
grazioni tra diversi ate-
nei - ha spiegato Baz-
zocchi - A settembre è
stato pubblicato un decreto at-
tuativo che prevede unmeccani-
smo di prestito al quale noi
cercheremo di fare ricorso al
più presto. Questo implichereb-
be una mobilità di docenti tra le

due università, inne-
scando un meccanismo
virtuoso che comporte-
rebbe un risparmio o
almeno un contenimen-
to della spesa».
C'è poi da scongiura-
re il rischio del passag-
gio di alcune specialità
dalla gestione universi-
taria a quella ospedalie-
ra, come per i trapianti

di fegato. «Serve un recupero di
professionalità per far fronte al
mantenimento di questi impor-
tanti servizi», ha ribadito Baz-
zocchi, e sul centro trapianti il
preside auspica che rimanga in

capo all'università. Sui trapianti
si è soffermato a lungo anche il
rettore Cristiana Compagno.
«L'ateneo è impegnato su tutti i
tavoli per trovare soluzioni rapi-
de come nel caso dei trapianti di
fegato - ha affermato - Anche
dopo il pensionamento di Fabri-
zio Bresadola l'attività procede
con alti standard qualitativi e
anche quest'anno si arriverà ai
30 trapianti. Oggi la fusione è
completa - ha detto riferendosi
all'Azienda ospedaliero-universi-
taria - la sfida è sviluppare
un'azienda leader a livello euro-
peo e la nostra facoltà di medici-
na ha i numeri per farlo».
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Il preside della Facoltà di Medicina Massimo
Bazzocchi dialoga con il rettore Cristiana Compagno
a margine della cerimonia (PressPhoto Lancia)
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