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w UDINE

L’università di Udine nella li-
sta nera degli atenei italiani.
Assieme a Trieste, l’università
friulana si ritrova con le assun-
zioni bloccate perché la spesa
del personale supera il 90% del
fondo ministeriale, il famoso
Fondo di finanziamento ordi-
nario (Ffo) che lo Stato conti-
nua a tagliare. Questo significa
che Udine come Bari, Cassino,
Foggia, L’Aquila, Modena-Reg-
gio Emilia, Molise, Napoli Par-
thenone, Perugia, Reggio Cala-
bria, Roma Tor Vergata, Siena,
Teramo, Trieste e Urbino, non
può bandire nuovi concorsi né
per docenti, né per tecnici e
amministrativi.

E così quello che il magnifi-
co rettore, Cristiana Compa-
gno, nella sua relazione,
all’inaugurazione dell’anno ac-
cademico, descriveva come
un rischio è diventato realtà.
«Per l’anno 2010 rischiamo di
superare la soglia del 90% di
spese del personale sul fondo
di finanziamento ordinario, e
quindi rischiamo di essere
messi nella lista nera degli ate-
nei italiani» aveva affermato il
rettore nel precisare che “la
maglia nera” è legata al taglio
subito del Ffo al quale «non è
possibile fare corrispondere
un’analoga diminuzione dei
costi del personale che risento-
no di automatismi stipendiali
fuori dal nostro controllo». Da
qui l’impegno «a non far man-
care la nostra voce per la revi-
sione degli storici indicatori,
non più eticamente applicabi-
li, soprattutto laddove il loro
valore negativo non dipenda
dalla gestione autonoma di un
ateneo».

A dieci giorni di distanza, il
rettore Compagno passa dalle
parole ai fatti. Lo fa assieme al
collega triestino, Francesco Pe-
roni: domani, infatti, alle 11, a
Trieste, i due rettori illustreran-
no all’opinione pubblica la dif-

ficile situazione finanziaria de-
gli atenei regionali determina-
ta dal rapporto tra spesa sti-
pendiale e Ffo. La comunica-
zione ministeriale è arrivata
nei giorni scorsi e, come affer-
mano i due rettori, «fra i suoi
più spiacevoli effetti avrà il
blocco dei concorsi e di valuta-
zione comparativa, nonché
dell’assunzione di docenti e
tecnici amministrativi».

Gli effetti si faranno sentire
non solo tra i ricercatori preca-
ri, ma anche all’interno delle
facoltà dove per mantenere i
corsi di laurea è indispensabi-
le un certo numero di profes-

sori associati e ordinari. Non a
caso il rettore insiste affinché il
ministero sostituisca il criterio
del costo storico con la valuta-
zione del rapporto tra risorse
impiegate e risultati ottenuti
nella gestione. Risultati, per al-
tro, ampiamente raggiunti da
Udine che in due anni, razio-
nalizzando la spesa, ha recupe-
rato 5,4 milioni di euro. Un da-
to questo che al momento ha
consentito all’ateneo friulano
di subire un taglio del Ffo
2010, rispetto all’anno prece-
dente, del 2,8% (2,2 milioni)
anziché del 3,7% applicato a li-
vello di sistema.Il rettore Cristiana Compagno
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