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Ateneo, appello allaRegione

Antonella Lanfrit a pagina III

BLOCCO DELLE ASSUNZIONI Il rettore Compagno chiede aiuto a Tondo

� LA PROTESTA. In una conferenza stam-
pa congiunta con il collega di Trieste France-
sco Peroni, il rettore dell’Università di
Udine Cristiana Compagno ha protestato per
il blocco delle assunzioni deciso dal Gover-
no. I due rettori hanno chiesto un incontro al
ministro Gelmini e Compagno ha definito la
situazione «un paradosso», a fronte dell'im-
pegno delle dueUniversità nella riorganizza-
zione più efficiente del sistema.

� L’APPELLO. Il rettore dell’Università
di Udine chiede ora alla Regione guidata
da Renzo Tondo di partecipare a un
accordo quadro con lo Stato capace di
fornire risorse al sistema universitario
friulano e, più in generale, regionale.
Solidarietà ai rettori delle due università
dall’assessore regionale Molinaro (Udc):
«Se le regole hanno portato a questa
situazione, ebbene vanno cambiate».
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Assunzioni bloccate

l’Ateneo si ribella
Udine si allea conTrieste e chiede un incontro alministro
«Penalizzati dopo il calo dei finanziamenti: un paradosso»
Antonella Lanfrit

UDINE

«Paradossale». È stato il termi-
ne più ripetuto ieri dai rettori
dell'Università di Udine, Cri-
stiana Compagno, e di Trieste,
Francesco Peroni, nel descrive-
re il blocco del turn over cui
entrambi gli atenei sono stati
costretti nel 2011 dal ministe-
ro, per aver superato il rappor-
to del 90% tra spesa per il
personale e Fondo di finanzia-
mento ordinario statale (Ffo).
Paradossale, perché la situazio-
ne creatasi non dipende dalla
gestione dei due atenei, para-
dossale perché proprio nel
2010 la spesa per gli stipendi è
stata in riduzione per entram-
bi.
Unparadosso doppio perUdi-
ne, perché è il primo sforamen-
to (91,6%) della sua storia «e
avviene quando abbiamo realiz-
zato un perfetto equilibrio di
bilancio dopo diversi anni, rien-
trando inoltre con due anni
d'anticipo dal disavanzo
dell'amministrazione centra-
le», spiega determinata Compa-
gno. È evidente «che gli indica-
tori di assegnazione del Ffo
sono vecchi, incapaci di inter-
pretare l'evoluzione virtuosa di
un'Università». Il sistema uni-
versitario del Friuli Venezia
Giulia è l'unico in Italia ad

essere assoggettato ad integra-
le blocco. La rabbia è tanta
quanta la determinazione a non
soccombere per gli effetti nel
breve termine e, soprattutto,
per quelli di prospettiva. Per-
ciò i due rettori hanno annun-
ciato che chiederanno un incon-
tro urgente con il ministro
dell'Università e «auspichiamo
che possa svolgersi alla presen-
za anche del presidente della
Regione». Perché, a questo pun-
to la situazione è tale che
«richiede una discontinuità di
sistema» pungola il rettore di
Udine Compagno, indicando la
via possibile per il salto: «Servo-
no accordi quadro fra Regione
e ministero - esemplifica - e un
pressing del sistema regione
perché si acceleri la pubblica-
zione dei decreti delegati legati

alla recente riforma Gelmini,
quelli che attuano i meccani-
smi per premiare i virtuosi».
Gli accordi quadro, peraltro,
non sono una novità assoluta in
Italia, poiché in questa direzio-
ne si sono già mossi Piemonte e
Lombardia, con il risultato di
una compartecipazione dello
Stato per finanziare la ricerca.
Per gli effetti immediati del
blocco del turn over (riguarda
assunzioni a tempo indetermi-
nato del personale docente, ri-
cercatore e tecnico amministra-
tivo e quelle a tempo determi-
nato dei ricercatori, mentre
sono esclusi i tecnici ammini-
strativi e i ricercatori del piano
straordinario Miur 2008 e
2009) Udine non potrà chiama-
re presso la sua sede i 12
docenti regionali che avrebbe
voluto, individuandoli tra quan-
ti erano già risultati idonei in
altre Università. «Si tratta di 7
professori associati e 5 ordina-
ri», spiega Compagno. Un limi-
te che potrebbe pesare «sull'ul-
teriore razionalizzazione dell'of-
ferta didattica che riguarderà
l'anno accademico 2011-2012».
Ma il problema è ancor più
grave se visto a medio termine:
«In gioco c'è la questione della
competitività di un intero terri-
torio e del suo futuro, in termi-
ni di sviluppo economico e
sociale», conclude Compagno.Cristiana Compagno e Renzo Tondo

Quotidiano

2/2


