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La creazio-
ne di una con-
ferenza per-
manente per
l’università a
Gorizia, con il
coinvolgimen-
to di tutti i so-
dalizi interes-
sati. È questa
l’idea lanciata
in occasione
dell’inaugura-
zione dell’an-
no accademi-
co dal rettore
friulano, Fu-
rio Honsell,
che ha anche
auspicato una
maggior colla-
borazione con
gli atenei d’ol-
treconfineper
elaborare una
strategiacongiuntadisvilup-
po.Dopoaverpostol’accento
sulleopportunitàdisviluppo
diGorizia,Honsellhalancia-
to la sua proposta: «Dobbia-
mo realizzare un modello
strategico nuovo di rapporto
fra l’ateneo e il territorio. A
questo fine ripropongo una
costituente per l’università a
Gorizia, da realizzarsi entro
ilprossimoanno.Invitoapar-
teciparvituttiiportatorid’in-
teresse: il Consorzio, i rap-
presentanti delle istituzioni,
delle categorie economiche
e della società civile, oltre a
docenti e ricercatori. Vorrei
estendereilmodellodiaccor-
do di programma siglato per
l’edilizia alle attività didatti-
che e di ricerca, in analogia
conquantoavvenutoaPorde-
none.Midichiarosind’oradi-
sponibile a siglare accordi
paritetici sul piano finanzia-
rio fifty-fifty tra Università e
territorio».

Sempre in
vista degli svi-
luppi di
Schengen, il
rettorehapar-
lato della col-
laborazione
con le realtà
d’oltreconfi-
ne: «È urgen-
te che il siste-
mauniversita-
rioequelloslo-
veno s’incon-
trinoedelabo-
rino una stra-
tegia congiun-
ta. Non si trat-
ta solamente
didareconcre-
tezza allo spa-
zio europeo
dell’educazio-
ne superiore,
madirealizza-

re a cavallo del “confine che
scomparirà” qualcosa di più
della somma delle parti. Ri-
badisco con maggior forza
del passato l’esigenza di tro-
varci insieme e invito i retto-
ridelleuniversitàregionalie
slovene ad assise entro i pri-
mi mesi del prossimo anno a
Udine, quale primo passo
versounaconferenzaperma-
nente».

Honsell ha anticipato an-
che l’intenzione di applicare
la nuova riforma universita-
ria già dal 2008: le novità mi-
ranoa ridurrela frammenta-
zionedidatticaearazionaliz-
zare i percorsi, in modo da
consentire agli studenti di
«imparare a imparare». I
cambiamenti, che richiede-
ranno l’assunzione di una
ventinadinuovidocentiaGo-
rizia, comporteranno la tra-
sformazionedellelaureespe-
cialisticheinmagistrali,aga-
ranziadiflessibilitàeinnova-
zione. (f.s.)
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