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UNIVERSITÀ La Lega chiede al governo 100 milioni per aumentare la «quota di riequilibrio»

Atenei virtuosi,
più soldi al Nord
Chiara Pavan

MESTRE

L'Università di Padova piange
sui IS milioni di euro che non
arriveranno dal Fondo finanzia-
rio ordinario ministeriale (Ffo),
ma il bilancio di previsione
2010 si chiude ugualmente in
pareggio. «Le scelte fatte dal
governo mettono in ginocchio
tutti gli atenei italiani», scrive
il rettorato. Ma Padova, coi suoi
60 mila studenti, reagisce con
«uno scatto d'orgoglio, tenendo
ben ferma la barra degli obietti-
vi strategici dell'Ateneo». Indi,
nonostante il taglio dei finanzia-
menti e gli «ulteriori risparmi»
all'orizzonte, soprattutto nelle
spese generali e in quelle per
l'edilizia, l'ateneo cerca di «pro-
seguire nella politica di investi-
mento per la ricerca, per il
diritto allo studio ed i servizi
agli studenti, ma anche per
l'assunzione di giovani che in
ateneo si sono formati alla ricer-
ca e che sono il nostro patrimo-
nio di maggior valore»,

Ma i tempi sono difficili per
tutti gli atenei del Nordest che
si ritrovano non solo a faticare
per sopravvivere nel 2010, ma
prevedono un 2011 di ulteriori
sofferenze. Proprio per questo
è necessario «ribilanciare i fi-
nanziamenti, e in particolare
nelle università del Nord», pun-
tualizza il senatore friulano Ma-
rio Pittoni, capogruppo della
Lega Nord in commissione
istruzione. Pittoni ha appena
fatto approvare in Senato un
ordine del giorno che impegna
il Governo a destinare almeno
100 milioni all'incremento del-
la «quota di riequilibrio» per
gli atenei che ricevono meno
denaro di quello previsto in

COMMISSIONE BILANCIO
Facoltà sottofinanziate

rispetto al fondo previsto
base al modello di valutazione
approvato a suo tempo dal Mini-
stero. «Nel 2009 - dice Pittoni -
soltanto lo 0,3% delle assegna-
zioni è stato riservato agli ate-
nei sotto-finanziati: appena 20
milioni di euro per circa 30
atenei». La Lega è così decisa
ad intervenire: «Una prima ri-
sposta è arrivata con la Rifor-
ma universitaria, al vaglio della
nostra Commissione in queste
settimane. All'art. Spunto "f",
infatti, si fa riferimento all'in-
troduzione del "costo standard
unitario di formazione per stu-
dente in corso", cui è collegata
la attribuzione di una percen-
tuale della parte dell'Ffo che
non rientra nella quota premia-
le di cui alla legge 1/2009».

Troppe università, e in parti-
colare al Nord, sono in affanno
per i "crediti" maturati e mai
riscossi. Bisogna così "accelera-
re" il processo di riequilibrio
finanziario. «L'ordine del gior-
no appena approvato vuole spia-

nare la strada a quest'operazio-
ne» ricorda Pittoni osservando
i dati 2007 forniti dall'Aquis,
(l'Associazione per la qualità
delle università italiane stata-
li), implacabili nell'evidenziare
la differenza tra ciò che spetta
e ciò che invece arriva nelle
tasche delle università.

Nel 2007, ad esempio, le uni-
versità del Veneto hanno regi-

Il senatore leghista Mario Pittoni
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strato un -10% (518,182 milioni
attribuiti contro i 471,003 asse-
gnati, ossia -47,179 milioni); la
Lombardia, con le sue sette
università, si piazza a quota
-11%, il Piemonte svetta col suo
-16%. Curioso il caso del Friuli
Venezia Giulia che pur incame-
rando un positivo +2% (173,891
milioni spettanti e 176,741 asse-
gnati, + 2,850), ondeggia dal
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-17% di Udine al +14% di
Trieste. «Certamente anche al
Sud non mancano regioni le cui
università sono sotto finanzia-
te, come Calabria e Abruzzo -
avverte Pittoni - ma è evidente
che a fare le spese della situa-
zione sono soprattutto gli ate-
nei settentrionali». Che, com-
plessivamente negli ultimi 13
anni, hanno accumulato "credi-
ti" per oltre due milioni e mezzo
di euro. «Chiediamo quindi un
adeguato impegno finanziario
per il rìequilibrio dei finanzia-
menti - chiude Pittoni - in modo
da far recuperare a chi, negli
ultimi anni, ha avuto meno del
dovuto almeno un parte di quan-
to spettava». E di questi tempi,
con gli atenei alla canna del
gas, è già moltissimo.
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