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CORMÒNS. L'Erdisu dal prossimo anno non intende più sostenere le spese per la struttura
Lanciato un appello per contribuire alla gestione: entro febbraio si decide

Compagno: l'Università può restare
Parla il rettore: «La disponibilità c'è ma la Casa dello studente costa troppo»

CORMONS. Corso di laurea in enolo-
gia e viticoltura: l'ateneo friulano è in atte-
sa di risposte dalla Regione e dagli enti
locali per poter decidere se mantenere la
struttura a Cormòns. L'ente regionale è
chiamato in causa per risolvere il proble-
ma del diritto allo studio.

L'Erdisu ha formulato infatti un
orientamento chiaro: dal 2011 non in-
tende più sostenere le spese della Ca-
sa dello studente. Al sistema territorio
(Comune, Provincia di Gorizia, Came-
ra di commercio e altre istituzioni ison-
tine) è stato lanciato invece un appello
per contribuire alle spese di gestione.
Il rettore dell'Università di Udine Cri-
stiana Compagno auspica che entro la
fine di febbraio la situazione sia final-
mente definita.

«Abbiamo aperto un tavolo di anali-
si con gli enti locali - sottolinea il ma-
gnifico rettore Compagno -. L'Univer-
sità è assolutamente disponibile a ri-
manere a Cormòns per la sua vocazio-
ne territoriale e lo confermiamo. Oggi,
però, si tratta di una scelta di sistema.
Abbiamo due problemi che interessa-
no non il contenuto, ma il contenito-
re». Ovvero? «E un cdl di eccellenza e
di richiamo internazionale, che ri-
sponde ai requisiti ministeriali in ma-
niera ottima le. Ha soltanto punti di for-
za e non di debolezza. I problemi risie-
dono invece nel contenitore, ovvero
l'immobile, che presenta problemi di
sostenibilità rilevati dall'Erdisu. L'en-
te per il diritto allo studio ha intenzio-
ne di smobilitare il prossimo anno la
Casa dello studente. E difficile che
l'Università possa permanere in un
luogo senza l'affiancamento del diritto
allo studio. Il secondo problema è la
sostenibilità dei costi di gestione del-
l'immobile, che dev'essere messo a
norma e in piena sicurezza per stud en-
ti e docenti. Queste due problemati-
che non possono e non devono essere
risolte dall'ateneo, che invece deve oc-

Il rettore dell'Università di Udine Cristiana
Compagno: l'ateneo friulano è in attesa
di risposte dalla Regione e dagli enti locali

cuparsi di portare didattica e ricerca
di eccellenza. Noi mettiamo a disposi-
zione i contenuti e facciamo una scelta
di permanenza sul territorio. Altri pe-
rò devono metterci il contenitore».

La Regione però ha nicchiato nel-
l'ultimo incontro circa la possibilità di
erogare un finanziamento e gli enti lo-
cali si trovano in ambasce per la ridu-
zione dei trasferimenti statali e regio-
nali. «In questo momento stiamo aspet-
tando anche noi risposte dal sistema-
continua il rettore -. Siamo disponibi-
lissimi a rimanere a Cormòns purché
il sistema si faccia carico di costi non
caratteristici dell'ateneo. Se avremo
risposte negative, se non verremo po-
sti però nelle condizioni di rimanere,
non avremo che una scelta obbligata.
Bisogna stilare un vero e proprio pia-
no strategico sostenibile dell'insedia-
mento dell'università».
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Quotidiano

1/1


