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Il sistema universitario del
Friuli Venezia Giulia deve pun-
tare su uno specifico accordo
di programma. A firmare la
convenzione dovranno essere
il Ministero e la Regione:
l’obiettivo è quello di indivi-
duare una compartecipazione
al sostentamento delle univer-
sità. In Lombardia, a esempio,
lo scorso gennaio è stato sigla-
to un patto da 120 milioni di
euro in tre anni: 61 milioni a ca-
rico della Regione, 59 dal mini-
stero. A illu-
strare l’esem-
pio della Lom-
bardia sono
stati i rettori
delle universi-
tà di Udine e
Trieste, Cri-
stiana Com-
pagno e Fran-
cesco Peroni,
che, ieri, per
l’ennesima
volta, si sono
presentati compatti per affron-
tare la nuova minaccia roma-
na.

Il presidente della Regione,
Renzo Tondo, è stato citato
una sola volta, dal rettore di
Udine, ma il riferimento e l’in-
vocazione al governatore è sta-
to comunque esplicito: i rettori
hanno chiesto nello specifico
alla Regione di «mettere
nell’agenda politica la salva-
guardia del sistema universita-
rio». L’azione delle università
sarà graduale: in primo luogo, i
rettori hanno sollecitato un in-

contro urgente al ministro Ma-
riastella Gelmini. All’incontro -
hanno spiegato - sarà invitato
anche il presidente Tondo». La
partecipazione di quest’ulti-
mo non ha però solo un carat-
tere simbolico visto che per la
prima volta Compagno e Pero-
ni hanno chiarito che anche il
sistema del Friuli Venezia Giu-
lia deve puntare su uno specifi-
co accordo di programma. Se
l’orizzonte a lungo termine è
quello dell’accordo di pro-

gramma, l’ur-
genza è inve-
ce quella di ri-
muovere lo
stop alle as-
sunzioni. «In
nessuna re-
gione italiana
– ha attaccato
il rettore Pero-
ni – l’intero si-
stema univer-
sitario ha tali
livelli di eccel-

lenza ed è bloccato. Evidente-
mente manca qualcosa – ha ag-
giunto – siamo isolati, occorre
muoversi in modo sistemico e
rendersi conto che la questio-
ne universitaria è una questio-
ne di collettività e non riguarda
solo i rettori e le università».

I due rettori, insomma, sono
convinti che le università di
Udine e Trieste, stabilmente
tra le prime 10 in Italia, non
meritano una sanzione tanto
ingiusta.
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l’incontro

Gli atenei puntano all’intesa
sulmodello Lombardia

Il rettore Cristiana Compagno con il governatore Renzo Tondo

Peroni: vogliamo un
chiarimento con il

ministro Gelmini al quale
parteciperà anche il
presidente Tondo
Udine e Trieste non
meritano una sanzione
tanto iniqua
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