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Università,pesa ilnodorisorse
Pordenone, si punta su Economia aziendale e Scienze multimediali, a scapito di Ingegneria meccanica
Nasce un corso tutto in inglese. Necessario, però, il riequilibrio dei finanziamenti in Fvg n POLZOT A PAGINA 19
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di Stefano Polzot

Se qualcuno pensava che
dall’incontro di ieri tra i vertici
del Consorzio universitario di
Pordenone e dell’ateneo friula-
no giungesse una risposta riso-
lutiva sul futuro della formazio-
ne post diploma in città rimarrà
deluso. In realtà è stato avviato
un percorso che dovrebbe por-
tare alla strutturazione di un
corso di laurea completo, quel-
lo di Economia aziendale, a Por-
denone, unito a un potenzia-
mento di Scienze multimediali,
a scapito, però, di Ingegneria
meccanica. Il nodo di fondo è
quello delle risorse e da qui la
contrattazione non potrà esse-
re sul riparto dei fondi regiona-
li.
Il vertice. Hanno partecipato,
ieri mattina, oltre al rettore
dell’università di Udine, Cristia-
na Compagno, i presidi e loro
rappresentanti delle facoltà di
riferimento (Economia, Inge-
gneria, Scienze della formazio-
ne, Medicina e chirurgia), il re-
sponsabile del Consorzio uni-
versitario di Pordenone, Anto-
nio Sartori di Borgoricco, il pre-
sidente della Provincia, Alessan-
dro Ciriani, il sindaco di Porde-
none, Claudio Pedrotti, il presi-
dente della Camera di commer-
cio, Giovanni Pavan, e il presi-
dente della Fondazione Crup,
Lionello D’Agostini. Per l’uni-
versità erano presenti inoltre il
prorettore Leonardo Alberto Se-
chi, il delegato alla Valutazione
e controllo, Stefano Miani, e il
direttore amministrativo, Clara
Coviello.
L’esito. «L’incontro - si legge nel
comunicato emesso - è stato
positivo, l’occasione per l’ap-
profondimento di aspetti che
regolano le attività delle univer-
sità italiane e anche di tutte le
variabili di contesto necessarie
per fare un piano strategico di
integrazione tra università friu-
lana e territorio pordenonese.
L’obiettivo è quello di realizza-
re progetti di ricerca e alta for-
mazione di respiro internazio-
nale, solidi e sostenibili, coeren-
ti con le vocazioni del territorio
e in linea con i requisiti richiesti
dallo schema di decreto del 20
gennaio scorso sull’accredita-
mento delle sedi e dei corsi di
studio universitari». Un primo
passo, concreto, lo si avrà già
dal prossimo anno accademi-
co: è stato programmato di tra-
sformare tutti gli insegnamenti

del corso di laurea magistrale in
Comunicazione multimediale
e tecnologie dell’informazione
in lingua inglese».
La piattaforma. In realtà si sta
lavorando in maniera più orga-
nica a una piattaforma che con-
senta di insediare a Pordenone

un corso di laurea in Economia
aziendale con vocazione inter-
nazionale e di rafforzare Scien-
ze multimediali con dottorato
di ricerca connesso a un corso
di laurea in Ingegneria informa-
tica a scapito di quella meccani-
ca. Un ragionamento che non

può non prescindere dalle ri-
sorse e richiede un lavoro con-
giunto Udine-Pordenone per
modificare i criteri di riparto
inevitabilmente a scapito, a ri-
sorse invariate, di Trieste.
Il commento. Soddisfatto il sin-
daco di Pordenone. «La valuta-
zione è positiva - afferma - in
quanto l’atteggiamento espres-
so dalle parti è finalizzato a una
collaborazione fattiva. Ovvia-
mente sappiamo bene che il
momento che stiamo vivendo è
difficile. Da parte nostra, ma
abbiamo trovato riscontro nel
rettore, abbiamo ribadito che
vogliamo che a Pordenone sia
incardinata una presenza quali-
tativa e stabile nel tempo. Non
vogliamo essere “appesi” ogni
anno alla contingenza del mo-
mento».
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Università, c’è intesa
conUdinema il nodo
resta quello dei soldi
In città Economia e Multimediale unito all’informatica
Un corso tutto in inglese. Risorse: si tratta sul riequilibrio

IL VERTICE » IERI L’INCONTRO COL RETTORE COMPAGNO

Studenti universitari assistono a una lezione: è aperta la trattativa per razionalizzare la presenza in città

«I contatti delle settimane
scorse hanno portato i loro
frutti». Il presidente del
Consorzio, Antonio Sartori di
Borgoricco, si unisce alla
soddisfazione del sindaco e
ritiene che «è stato scongiurato
il rischio di uno
smantellamento della

presenza universitaria in
città».
Una valutazione più
approfondita verrà fatta
martedì in occasione della
riunione del comitato di
presidenza e del consiglio di
amministrazione
dell’istituzione di via Prasecco.

Sartori: abbiamo “salvato” il Consorzio
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