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w UDINE

Il blocco delle assunzioni
all’università di Udine blocca la
carriera a 12 docenti e agli aspi-
ranti ricercatori che l’università
pensava di assumere a tempo
determinato. Questo è solo il
primo effetto di una situazione
che, ieri, il magnifico rettore,
Cristiana Compagno, assieme
al collega di Trieste, Francesco
Peroni, ha definito «paradossa-
le» paragonandolo a un terre-
moto che distrugge l’università.
Paradossale perchè esula dalla
responsabilità gestionale degli
atenei e perchè, interessando
entrambe le università regiona-
le, «blocca lo sviluppo del terri-
torio». Questo è l’unico caso in
Italia. Da qui l’appello al gover-
natore Renzo Tondo: «La Regio-
ne ci aiuti. Assieme dobbiamo
incontrare il ministro Gelmini
per sbloccare la situazione che
rischia di paralizzare il siste-
ma». All’appello risponde l’as-
sessore regionale all’Universi-
tà, Roberto Molinaro, impe-
gnandosi a fare pressione sul
ministero per individuare una
possibile soluzione.

In prima battuta, i rettori sol-

lecitano l’applicazione della ri-
forma Gelmini che non preve-
de «l’applicazione di un indica-
tore ministeriale vecchio non
più in grado di fotografare la si-
tuazione positiva e dinamica
degli atenei». Quello che sta
mettando in crisi entrambe gli
atenei del Friuli Venezia Giulia.
Per quanto riguarda Udine, da
un lato il ministero ha tagliato il
Fondo di finanziamento ordina-

rio (Ffo) di 2,2 milioni dimenti-
cando che la spesa del persona-
le aumenta automaticamente
per effetto degli adeguamenti
Istat. «Sono stati proprio questi
automatismi stipendiali – conti-
nua Compagno – a vanificare
gli sforzi fatti dall’ateneo friula-
no che rispetto al 2008, fra do-
centi, ricercatori e tecnici am-
ministrativi, si trova con 100
persone in meno». Questo per

dire che nonostante la riduzio-
ne dei costi, la spesa del perso-
nale supera comunque il 90%
del Ffo che, a sua volta, parte da
una base più bassa. E così nel
2011 Udine, come Trieste, con-
tinua il rettore «non può chia-
mare i ricercatori o professori
che avevano acquisito l’idonei-
tà in altra università, visto che
noi nel rigore della spesa non
avevamo bandito concorsi. Si
tratta di 7 professori associati e
5 ordinari che purtroppo vedo-
no disattesa la loro giusta aspet-
tativa di valutazione da parte
del cda e del senato accademi-
co. Non sono da meno i giovani
ricercatori che si trovano con la
porta sbarrata.

A questo punto il problema
non è più dei rettori, «diventa
un problema collettivo, di un in-
tero territorio, perché il non po-
ter reclutare capitale umano
nelle università indebolisce la
capacità di consolidare e mi-
gliorare gli indicatori. Tutto
questo ricade sullo sviluppo so-
ciale di un territorio». Ecco per-
ché Compagno auspica che «il
decreto governativo, previsto
dalla riforma Gelmini, dvenga
immediatamente varato».
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