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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Dalunedì16febbraioperlebibliote-
chedell’UniversitàdiUdinescatteran-
no i nuovi orari di apertura. Il nuovo
piano prevede una riduzione comples-
siva del servizio bibliotecario di circa
10milaore.Rimangonotuttaviaassicu-
rati i principali servizi richiesti dagli
studenti in termini di aule studio. In
particolare,«lebibliotechediviaColu-
gna e di via Mantica di Udine – sottoli-
nea il rettore Cristiana Compagno –
manterranno le stesse ore di apertura
dello scorso anno, assicurando fino al-
le24l’utilizzodeglispazicomeaulastu-
dio». Tra le novità, l’apertura di una
nuovasezionedellabibliotecadiMedi-
cina all’ospedale Gervasutta. I tagli al-
leorediserviziobibliotecario«potran-
noessereinteramenteripristinati–an-
nunciaCompagno–senelcorsodell’an-

nosaràfinanziatodall’Ufficionaziona-
le per il Servizio civile della presiden-
za del Consiglio il progetto elaborato
dall’Ateneoperil2009-2010dedicatoal-
le biblioteche». Esso, infatti, garanti-
rebbe oltre 12 mila ore di servizio pub-
blico. Nonostante la riduzione, «le 40
ore settimanali di apertura per le sedi
principali – ricorda Ludovico Rebau-
do, delegato del rettore alle Bibliote-
che e musei – confermano comunque
una disponibilità del polo universita-
rio udinese superiore a quella garanti-
ta da altri poli dentro e fuori regione».
Per quanto riguarda Pordenone, il ser-
viziobibliotecarioresteràapertoinvia
Praseccolunedì emercoledìdalle9 al-
le13edalle13.30alle18;martedì,giove-
dì e venerdì dalle 9 alle 15, mentre in
viadellaCominaper6oreallasettima-
na per 25 settimane.

Intanto la riprogettazione dell’offer-
ta didattica formativa dell’Universtià
di Udine passerà attraverso un mecca-
nismo di precise regole di valutazione
di qualità, efficienza ed efficacia dei
singoli corsi. Lo strumento, approvato
dal Senato accademico, definisce per
laprimavolta criteriuniformi e chiari,
che tengono conto da una parte dei re-
quisitidilegge,dall’altradeicriterista-
biliti dall’Ateneo stesso di sostenibili-
tà, razionalizzazione e specificità. Due
gliobiettivichedovràperseguireilpro-
cessodiridefinizionedell’offertadidat-
tica: «rispondere – afferma il rettore
Cristiana Compagno – alla domanda di
formazione e di crescita culturale del
territorio; utilizzare e valorizzare ap-
pieno le risorse già disponibili».

Poche risorse? Il conto alla biblioteca
Università di Udine: l’austerity provoca effetti anche al consorzio cittadino


