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di Gabriella Ziani

Le università di Trieste e
Udine si alleano definitiva-
mente di fronte al disastro e al-
la disgrazia. Gridano al «mec-
canismo infernale e ingiusto»
che le ha azzoppate assieme
con la sanzione del divieto di
assumere perché entrambe
hanno superato la soglia del
90% di spesa per stipendi sul

si demolisce l’Università»
totale del finanziamento stata-
le.

I rettori di Trieste e Udine: bloccato l’intero sistema regionale, caso unico in Italia
Chiamano in causa la classe

politica nel suo complesso, e
Le lobby fanno cambiare i parametri di giudizio in modo da favorire altri territori

intendono chiedere un imme-
diato incontro in Regione e col
ministro dell’Istruzione Gelmi-
ni, alla presenza però anche
del presidente Tondo. «Siamo
decapitati - hanno detto ieri in
una conferenza stampa con-
giunta nell’aula Cammarata di
piazzale Europa i rettori
“uniti” Francesco Peroni e Cri-
stiana Compagno - da un crite-
rio di misurazione che non è
più in grado di misurare le au-
tentiche prestazioni, la bontà
della gestione, i risultati di ri- ti dalle singole università». Si e non saranno sostituiti) e chi l’Università di Trieste ha man-

versità di Trieste passerà a cir-

cerca e didattica». resta stritolati da un calcolo è fuori è fuori. Addio speranze dato in pensione circa 200 do-

ca 500 docenti: «Dimezzati dal

Anzi, hanno marcato senza cieco. Nel 2010 Trieste ha per- di trovare lavoro e di ricevere il centi e oltre 40 fra tecnici e am-

2000» sottolinea Peroni. Com-

sconti, agisce al contrario: più so ulteriori 5 milioni di finan- ruolo per cui si è già idonei. Ma ministrativi. Professori e ricer-

pagno è scandalizzata: «Abbia-

fai, e più le prendi. La vigorosa ziamento (meno 4,86%) e Udi- il discorso è andato ieri ben catori sono passati da 958 a

mo con due anni di anticipo

denuncia ha messo in prima ne 2,2 milioni (meno 2,8%). più in là: «Tutta la regione ri- 745. E non è finita. Entro

assorbito il disavanzo e chiuso

posizione un fatto: «Per la pri- Peroni ha già inviato una let- schia di perdere competititivà, quest’anno lasceranno la cat-

in pareggio, senza mai depri-

ma volta, e unico caso in tutta tera a tutto il corpo universita- il ricambio della sua stessa tedra per limiti di età altri 18. E

mere ricerca e didattica, e nes-

Italia, l’intero sistema universi- rio dando la fatale notizia: chi classe dirigente». 18 ancora nel 2012. La proie-

suno ne tiene conto? L’ateneo

tario di tutta una regione viene è dentro è dentro (ma molti I numeri del resto parlano zione arriva al 2018. Restando

ha fatto sacrifici enormi, è fini-

bloccato». La protesta, che par- stanno per andare in pensione molto chiaro. Dal 2006 al 2010 bloccate le assunzioni, l’Uni-

ta nel paradossale: mentre si

te da una dimostrazione di «in-
nocenza ed efficienza dei due
atenei», ingloba sia il metro di
misurazione, iniquo negli ef-
fetti, e sia «un sistema di lobby
per cui si accontentano certi
territori e per favorirli si cam-
biano i parametri di giudizio»:
«Abbiamo perso punteggi e
dunque altri soldi perché sono
stati tolti dalla griglia di valuta-
zione per il finanziamento ag-
giuntivo basato sul merito
(quello per cui la stessa rifor-
ma è stata fatta) sia il giudizio
degli studenti sulla didattica,
qui ottimo, e sia il tempo di as-
sunzione dei laureati, altret-
tanto degno di lode».

Più scendono i soldi, più si
modifica negativamente il rap-
porto tra spesa per stipendi e
finanziamento. Anche sma-
grendo gli organici all’osso, la
manovra non riesce a compen-
sare il combinato dei progres-
sivi “tagli Tremonti” sommati
agli scatti di stipendio automa-
tici: «Decisi da Roma, ma paga-

‘
CRISTIANA

COMPAGNO

Tagli decisi da
Roma, e non basta fare
sacrifici: l’ateneo friulano
nel
‘
2010 ha perduto il

2,8% di fondi,
quello triestino il 4,86%

‘‘
FRANCESCO

PERONI

Se le cose
non cambiano, nel 2018
nel capoluogo giuliano si
passerà a circa 500
docenti: dimezzati
rispetto al 2000

«Stop alle assunzioni, così

Quotidiano
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assorbe il debito si viene puni-
ti, un meccanismo infernale
che esula dal nostro control-
lo». Altrove però, segnatamen-
te in Lombardia, accordi sepa-
rati hanno salvato la situazio-
ne: «Con 120 milioni tra Stato e
Regione». Dunque, dicono Pe-
roni e Compagno, qualcuno si
muove da sè. La domanda di-
venta di più alto profilo. Com-
pagno: «Chiediamo alla Regio-
ne priorità nella sua agenda
politica, ce lo meritiamo». Pe-
roni: «Come interloquire con
la classe politica? Chiediamo
chiarezza. Siamo in uno Stato
di diritto. I rappresentanti elet-
ti delle istituzioni ci dicano
quale rilievo danno alle due
università. Se nessuno, ne
prenderemo atto. Ma è bene
saperlo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Se le regole penalizzano chi
risparmia nella spesa pubblica
vuol dire che le regole sono
sbagliate e devono essere
riviste». Piena condivisione
dell’assessore regionale
all’Istruzione e università,
Roberto Molinaro (nella foto),
della “rivolta” dei rettori di
Trieste e Udine. «Il blocco delle
assunzioni - prosegue
Molinaro - è inaccettabile,
perché non dipende da scelte
gestionali degli atenei, ma da
modalità di calcolo del
ministero. Penalizzati due tra i
primi 10 atenei italiani:
sosterrò i rettori e le comunità
accademiche in un doveroso e
indispensabile intervento al
ministero per individuare una
adeguata soluzione». Per
Molinaro «la penalizzazione di
due tra i primi 10 atenei
italiani rischia oltretutto di
vanificare anche la nuova
legge regionale di
finanziamento agli atenei».

Molinaro: regole
sbagliate, sosterrò
questa battaglia

Quotidiano
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