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UNIVERSITÀ
La nuova legge
coinvolge i giovani
nei programmi

Bait a pagina VIII
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Atenei, coinvolti i giovani
Maurizio Bait

NOSTRO INVIATO

ASSESSORE Roberto Molinaro (Udc) ha la delega all’Istruzione.

Nuova legge: consultazioni sui programmi.Molinaro: non si chiude a Pordenone

TRIESTE - Più soldi alle 5
istituzioni universitarie regiona-
li, con una dote finanziaria di 4,5
milioni, per consentire loro di
perseguire efficienza ed eccel-
lenza. E quindi di ottenere a loro
volta maggiori risorse dallo Sta-
to. Studenti coinvolti istituzional-
mente nelle scelte e guerra ai
doppioni inutili, ma difesa stre-
nua delle sedi di Pordenone e
Gorizia.
È lo spirito della legge sui
finanziamenti agli atenei che
l’assessore Roberto Molinaro
porterà martedì in Consiglio re-
gionale.
Le norme, elaborate oltre un
anno fa dall’allora assessore
Alessia Rosolen, aspettavano da
lungo tempo il varo, ma «nel
frattempo è intervenuta la rifor-
ma Gelmini - spiega Molinaro -
e questa legge dimostra lungimi-
ranza fin dalla sua articolazione
originaria».
Difatti «sia sul fronte della
nuova governance delle univer-
sità che dell’organizzazioni, le
nostre norme accompagneran-
no i processi con nuovi strumen-
ti di finanziamento», dettaglia
l’assessore. Che indica tre finali-
tà fondanti.
1) «Concorrere a sostenere gli
atenei affinché le loro perfor-
mance siano sempre più ricono-
sciute a fini dei finanziamenti
nazionali, soprattutto in forza
del più stringente sistema di
valutazione». In altre parole,
«farsi misurare significa dover
cambiare la propria organizza-
zione e ora si avranno più risor-
se per farlo», un tema che riguar-
da da vicino soprattutto la sotto-
finanziataUniversità di Udine.
2) Occorre «valorizzare i filo-
ni di eccellenza che siano soste-
nibili per le loro capacità attratti-
ve», diceMolinaro, in altre paro-
le «le nicchie vanno eliminate
ma non i corsi che richiamano
molti studenti da fuori».
3) La collaborazione si sostan-
zia nella Conferenza delle 5
istituzioni, presieduta dal gover-
natoreRenzo Tondo o dall’asses-
sore, con la missione dichiarata

di guarire la spesa dagli squili-
bri e dai doppioni: «Non parlo,
per citare un esempio, della
doppia Facoltà di Economia a
Trieste e Udine, forte ciascuna
di centinaia d’iscritti al primo
anno», ma «di ciò che non ser-
ve», chiarisce Molinaro. Quanto
alle sinergie, «già si muovono i
primi e importanti passi, come
«imaster interateneo e il coordi-
namento della ricerca».
Non solo: la Conferenza del
sistema universitario regionale
prevede «la possibilità di espres-
sioni d’indirizzo votate all’unani-
mità», sottolinea Molinaro.
«Avranno valenza consultiva,
ma l’unanimità delle parti, Re-
gione compresa, eserciterà un
peso importante». Nella defini-
zione del programma triennale,
poi, in forza di alcuni emenda-
menti alla legge saranno coinvol-
ti gli studenti, costituitisi in
coordinamento, come pure i Con-
sorzi universitari di Pordenone
eGorizia: «Nessuna disgregazio-
ne delle realtà territoriali», assi-
cura l’assessore. In particolare
a Pordenone «le due Università
raccolgono 1.700 studenti emen-
tre il master d’ingegneria
dell’ateneo di Trieste può subire
un’evoluzione, va assolutamente
confermato il corso di tecnolo-
gie multimediali dell’ateneo di
Udine. La discussione - conclu-
de Molinaro - è sui modi per
conseguire l’efficienza, non "se"
chiudere. Non se ne parla nem-
meno».
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