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Il blocco delle assunzioni alle università di Udi-
ne e di Trieste avrebbe conseguenze catastrofi-
che per il tessuto culturale regionale. Lo sosten-
gono i rettori all’indomani dell’inserimento dei
due atenei nella “lista nera”.

UNIVERSITA’ n PELLIZZARI IN CRONACA

«Una catastrofe

bloccare

le assunzioni»
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di Giacomina Pellizzari

Il blocco delle assunzioni
all’università di Udine frena
la carriera a 12 docenti e agli
aspiranti ricercatori che l’uni-
versità pensava di assumere a
tempo determinato. Questo è
solo il primo effetto di una si-
tuazione che, ieri, il magnifi-
co rettore, Cristiana Compa-
gno, assieme al collega di Trie-
ste, Francesco Peroni, ha defi-
nito «paradossale», parago-
nandolo a un terremoto che
distrugge l’università. Para-
dossale perché esula dalla re-
sponsabilità gestionale degli
atenei e perché, interessando
entrambe le università regio-
nale, «ferma lo sviluppo del
territorio». Questo è l’unico
caso in Italia. Da qui l’appello
al governatore Renzo Tondo:
«La Regione ci aiuti. Assieme
dobbiamo incontrare il mini-
stro Gelmini per sbloccare la
situazione che rischia di para-
lizzare il sistema». All’appello
risponde l’assessore regiona-
le all’università, Roberto Moli-
naro, impegnandosi a fare
pressione sul ministero per in-
dividuare una possibile solu-
zione.

In prima battuta, i rettori
sollecitano l’applicazione del-
la riforma Gelmini che elimi-
na «l’applicazione di un indi-
catore ministeriale vecchio
non più in grado di fotografa-
re la situazione positiva e di-
namica degli atenei». Quello
che sta mettendo in crisi en-
trambe gli atenei del Friuli Ve-
nezia Giulia. Per quanto ri-
guarda Udine, il ministero ha
tagliato il Fondo di finanzia-
mento ordinario (Ffo) di 2,2
milioni dimenticando che la
spesa del personale aumenta
automaticamente per effetto
degli adeguamenti Istat. «So-

no stati proprio questi auto-
matismi stipendiali – conti-
nua Compagno – a vanificare
gli sforzi fatti dall’ateneo friu-
lano che rispetto al 2008, fra
docenti, ricercatori e tecnici
amministrativi, si trova con
100 persone in meno». Que-
sto per dire che nonostante la
riduzione dei costi, la spesa
del personale supera comun-
que il 90% del Ffo che, a sua
volta, parte da una base più
bassa. E così nel 2011 Udine,
come Trieste, continua il ret-
tore «non può chiamare i ri-
cercatori o professori che ave-
vano acquisito l’idoneità in al-
tra università, visto che noi
nel rigore della spesa non ave-
vamo bandito concorsi. Si
tratta di 7 professori associati

e 5 ordinari che purtroppo ve-
dono disattesa la loro giusta
aspettativa di valutazione da
parte del cda e del senato ac-
cademico. Non sono da meno
i giovani ricercatori che si tro-
vano con la porta sbarrata.

A questo punto il problema
non è più dei rettori, «diventa
un problema collettivo, di un
intero territorio, perché il non
poter reclutare capitale uma-
no nelle università indeboli-
sce la capacità di consolidare
e migliorare gli indicatori». Ec-
co perché Compagno auspica
che «il decreto governativo,
previsto dalla riforma Gelmi-
ni per introdurre un nuovo si-
stema di valutazione, venga
immediatamente varato».
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«Il blocco delle assunzioni

è comeun terremoto»
Il rettore Compagno: episodio unico in Italia, il problema riguarda tutto il Friuli

La Regione: pressioni sul ministero per trovare subito una soluzione

Politici e docenti all’inaugurazione dell’ultimo anno accademico nell’aula magna di piazzale Kolbe
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