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Lauree magistrali con pochi iscritti, che fare? La domanda è immediata, 
le risposte meno. È uno dei nodi forse più complicati che dovrà affrontare 
il prossimo rettore dell’ateneo friulano. 

Roberto Pinton: «Chi come Brescia aveva puntato sul welfare ora atti-
va corsi di laurea sulla tecnologia ambientale e sul cibo. Il tipo di formazio-
ne deve essere orientata alle richieste delle aziende anche se bisogna fa-
re attenzione perché la domanda si modifica velocemente. Fino a qual-
che anno fa c’era la crisi di Informatica, mentre oggi gli iscritti non arriva-
no al dottorato perché vengono richiesti prima. Chi di noi lo prevedeva? Il 
corso in Enologia con l’università di Trento aveva registrato un aumento 
tale che siamo stati costretti a dividerlo per mantenere la qualità».

Andrea Zannini: «Alcune lauree possono essere riorganizzate anche 
se, negli ultimi anni, sono emerse proposte interessanti. Ho aperto il cor-
so di laurea magistrale in Gestione del turismo che ha fatto 50 matricole. 
Chiudere i corsi non ha senso anche perché l’università deve formare 
una massa sempre più ampia di persone. La qualità della didattica non si 
mantiene con la selezione all’ingresso bensì accogliendo il maggior nu-
mero di persone per farlo crescere all’interno della comunità accademi-
ca» 

Antonella Riem: «Se è necessario un ripensamento sulle lauree con 
piccoli numeri, deve partire da chi in quelle lauree ci lavora. Va avviato un 
processo condiviso sul quale bisogna riflettere con attenzione. La nostra 
laurea triennale apparentemente ha subito un calo di iscritti, in realtà non 
è così perché ci ha penalizzato il passaggio dal primo al secondo anno. Ab-
biamo ridotto il numero per premiare la qualità».
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Giacomina Pellizzari

UDINE. Il Friuli ha voluto un’u-
niversità generalista e tale re-
sterà. I tre candidati rettore, 
Antonella Riem, Roberto Pin-
ton e Andrea Zannini, su que-
sto punto sono tutti d’accor-
do. Preferiscono battibeccare 
sui  numeri  delle  iscrizioni,  
«in  calo»  secondo  Zannini,  
stabili o quasi per i due sfidan-
ti, piuttosto di mettere in di-
scussione gli elementi chiave 
dell’ateneo friulano che si gio-
cherà il suo futuro districan-
dosi tra vari livelli: generali-
sta, statale, locale, internazio-
nale, innovativo e conservato-
re. 

Nel confronto tra i candida-
ti al vertice dell’ateneo friula-
no organizzato dal Messagge-
ro Veneto, è emersa la volon-
tà comune di recepire i biso-
gni del  territori,  di  puntare 
sulla qualità delle didattica e 
della ricerca per far sì che l’a-
teneo diventi sempre più at-
trattivo a livello nazionale. I 
tre candidati chiedono ai par-
lamentari di potenziare i col-
legamenti tra il Friuli Venezia 
Giulia e il resto del mondo, al-
la Regione di promuovere la 
rete universitaria e alle azien-
de  di  credere  con  maggior  
convinzione nell’attività acca-
demica finanziando lauree e 
dottorati di ricerca.

Nei programmi frutto di tre 
diverse visioni dell’ateneo vo-
luto dalla gente c’è spazio per 

un’università  che,  secondo  
Riem, può diventare il fulcro 
della revisione della riforma 
Gelmini che ha prodotto «ta-
gli  lineari  ai  finanziamenti  
dell’alta formazione». Un da-
to per tutti: «Dalla legge Gel-
mini  si  sono susseguiti  500 
provvedimenti senza passare 
in Parlamento». La professo-
ressa di Lingue, prima laurea-
ta all’ateneo friulano, vuole ri-
portare al centro la comunità 
accademica  puntando  sulle  
decisioni prese dal basso e sul-
la sanatoria «dell’imbarazzan-

te deriva del sistema». Imma-
gina un ateneo in grado di riaf-
fermare la dignità del lavoro 
di tutti, di creare migliori con-
dizioni per favorire una ricer-
ca scientifica di qualità, di riaf-
fermare la libertà della didat-
tica e il diritto allo studio e di 
sostenere gli avanzamenti di 
carriera. La necessità di ripar-
tire dalla didattica e dalla ri-
cerca viene condivisa pure da 
Zannini, anche se il professo-
re di Storia ritiene che si può 
fare di più rispetto all’attività 
svolta finora soprattutto «per 
ottenere un migliore equili-
brio economico». Come? «Ri-
svegliando il senso di apparte-

nenza e l’orgoglio di far parte 
di un’università innovativa». 
Pinton approva, ma preferi-
sce mettere al centro la perso-
na per decidere cosa «voglia-
mo essere».

Gli aspiranti rettori sanno 
bene che ogni proposta per es-
sere realizzata deve fare i con-
ti con lo storico sottofinanzia-
mento statale dell’ateneo friu-
lano paragonato da Pinton a 

«un salmone che nuota con-
tro corrente». Il paragone ser-
ve per rendere più evidente 
che poco si può fare contro 
l’insufficiente  assegnazione  
del Fondo di finanziamento 
ordinario (Ffo).  «Dobbiamo 
lavorare sulla capacità di ac-
quisire finanze», sostiene Pin-
ton,  mentre  Zannini  defini-
sce il sottofinanziamento «un 
alibi perché chi lo tira in ballo 

non  si  impegna  adeguata-
mente sulla qualità della di-
dattica  e  della  ricerca».  Al  
mea culpa di Zannini si con-
trappone l’idea di «premiare 
le eccellenze al  di  fuori  del  
Ffo» avanzata da Riem descri-
vendo i criteri applicati dall’A-
genzia di valutazione della ri-
cerca (Anvur) ai lacci e lac-
ciuoli burocratici che impedi-
scono lo sviluppo delle realtà. 
Tutti concordano che la dispo-
nibilità dei fondi fa la differen-
za anche per il mantenimen-
to dei corsi di laurea con po-

chi iscritti. «La revisione dei 
corsi si fa in relazione alle si-
tuazioni che cambiano», spie-
ga  Pinton  secondo  il  quale  
«dobbiamo  abituarci  a  una  
flessibilità che ancora non ab-
biamo». E se per il docente di 
Agraria il riferimento all’agri-
coltura è automatico – «per 
far crescere le piante bisogna 
potarle» –, Zannini definisce 
una «forzatura aziendalista» 
l’idea che i corsi possano esse-
re aperti e chiusi seguendo le 
esigenze del mercato. Tutto 
questo mentre Riem invita a 
valutare che «dietro a un cor-
so di laurea con pochi iscritti 
può esserci un gruppo di ricer-

ca che porta milioni di euro al-
la  ricerca  e  un  alto  valore  
all’offerta didattica. In alcuni 
casi se togliamo la laurea spe-
cialistica rischiamo di prosciu-
gare anche la triennale».

L’ateneo del futuro deve sa-
per formare i profili più richie-
sti dalle aziende anche se ci so-
no settori davvero imprevedi-
bili. Su questo fronte la più 
schietta è sicuramente Riem: 
«Il territorio ci chiede infor-
matici, ma i nostri laureati in 
Informatica invece di prende-
re 700/800 euro al mese qui 
vanno a Milano dove ricevo-
no 2 mila euro al mese». E an-
cora:  «Non  possono  esserci  
aziende che dicono “mi devi 
dare un certo numero di infor-
matici” e poi pensare di sfrut-
tarli a poco prezzo». E se Zan-
nini va ancora oltre pensando 
all’università che forma una 
massa di  persone,  Pinton è 
convinto  che  l’attività  di  
orientamento vada sostenuta 
e promossa senza fare marke-
ting. 

A vari livelli e con proposte 
diversificate,  i  tre  aspiranti  
rettori concordano su un fat-
to: per aumentare il numero 
degli iscritti serve credibilità. 
L’università deve presentarsi 
con una reputazione che con-
senta ai laureati di trovare la-
voro nel loro campo e di di-
ventare, a loro volta, cassa di 
risonanza. Non mancherà il 
sostegno alla Scuola superio-
re rimasta senza soldi. —
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Corsi di laurea con pochi iscritti
perché tagliarli o mantenerli
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Didattica, ricerca, risorse e territorio
Cosa propongono per cambiare l’ateneo
I programmi dei candidati Antonella Riem, Roberto Pinton e Andrea Zannini si diversificano sulla revisione delle lauree e sui fondi

Scontro e confronto
sul futuro accademico 
nella sede del 
Messaggero Veneto

La corsa verso palazzo 
Florio si gioca
anche sul rapporto
con le imprese

Il nuovo rettore rafforzerà il legame con il territorio

Il forum organizzato nella sede del nostro giornale con i tre candidati rettori dell’università di Udine. Da sinistra: il professore Roberto Pinton, già prorettore dell’ateneo friulano; la professoressa Antonella Riem, già 
prorettore; il professor Andrea Zannini, direttore del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; il vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, e la giornalista Giacomina Pellizzari (FOTO PETRUSSI)

Si può rilanciare l’attività di ricerca finanziata per lo più dai progetti 
europei? Perché l’università di Udine ha un solo dipartimento di ec-
cellenza?

Roberto Pinton: «A livello di ateneo c’è stata un’iniezione di fon-
di per il rilancio della ricerca soprattutto per spronare i dipartimenti 
più pigri. Credo nell’accompagnamento e nel supporto dell’attività 
progettuale, dobbiamo far venir voglia alle persone di acquisire i 
fondi. In tutto questo l’università può garantire un minimo di sussi-
stenza. Allo stesso modo bisogna favorire il rapporto con le impre-
se affinché finanzino i dottorati».

Antonella Riem: «Dal 2007 non abbiamo più fondi per la ricer-
ca di base. Molti ricercatori hanno dovuto costituire gruppi non coe-
si perché l’ateneo non ha dato il supporto necessario. Le eccellen-
ze vanno premiate al di fuori del Ffo, i criteri creati dall’Angezia di 
valutazione della ricerca (Anvur) sono lacci e lacciuoli puramente 
numerici che non valutano la qualità della ricerca». 

Andrea Zannini: «Responsabilizzare maggiormente i docenti 
che hanno più contatti con il mondo economico e le istituzioni e 
chiedere loro diversi criteri per la premialità della ricerca spostata 
sui risultati. Rinvigorire lo spirito di squadra. Dobbiamo riconosce-
re che nella ricerca non abbiamo avuto buoni risultati: bisogna dire 
che, mediamente, negli ultimi anni, siamo cresciuti meno rispetto 
agli altri atenei del nord anche dal punto di vista degli studenti. Un 
parametro questo che influisce fortemente sul Fondo di finanzia-
mento statale. —
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Come rilanciare la ricerca
in un sistema che riduce i fondi

La Scuola superiore è un’eccellenza tutta friulana che altri atenei non 
possono vantare. Sconta la carenza di fondi e strutture e per questo ri-
schia di dover ridimensionare la sua attività. Questa realtà va mantenu-
ta? Vanno potenziate anche le scuole di specializzazione in medicina?

Andrea Zannini: «La Scuola superiore è un vanto dell’ateneo friula-
no, è una delle poche attivate in Italia. Sono pronto a sostenerla nella 
maniera adeguata tenendo conto dell’impegno assunto quando abbia-
mo ricevuto la disponibilità del palazzo di Toppo Wassermann, destina-
to a iniziative specifiche per il territorio. La Scuola superiore va legata al 
territorio pur mantenendola molto aperta: non esiste una scuola di ec-
cellenza locale. Sulle scuole di specializzazione in medicina non dobbia-
mo mollare di un millimetro».

Antonella Riem: La Scuola superiore va mantenuta, il tema del fi-
nanziamento si può affrontare trovando un’azienda disposta a finan-
ziarla. Mi impegno a garantire un forte impegno anche sul fronte delle 
scuole di specializzazione in medicina, su questo bisogna prestare 
grande attenzione quando si riscrive il protocollo d’intesa con la Regio-
ne. Il documento che l’assessore Riccardi sta tenendo in sospeso».

Roberto Pinton: «La Scuola superiore è motivo di vanto perché do-
centi e studenti interagiscono a livello interdisciplinare. La fase di accre-
ditamento è stata bloccata, potrebbe avere più spazio. Ìl corso di laurea 
in Medicina fa un’università forte. Nel nostro caso Medicina è importan-
te anche perché il suo impatto passa attraverso un’Azienda sanitaria 
unica. Bisogna spingere sulle scuole di specializzazione per evitare che 
si trasformino in un collo di bottiglia che blocca i laureati. —
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Scuola superiore
un’eccellenza in difficoltà

Il progetto per la costituzione della Fondazione interateneo si è arena-
to a Trieste prima che superasse il vaglio degli organi accademici. Lo 
ripresenterete? Una legge regionale prevede la perequazione del sot-
tofinanziamento dell’ateneo friulano rispetto all’università di Trieste 
che non è stata attuata fino in fondo, solleciterete questo intervento?

Andrea Zannini: «È difficile riprendere oggi quel progetto che do-
vrà essere rivalutato. Bisogna riprenderlo in mano e dare attuazione 
all’accordo di programma con Trieste. La Regione autonoma dovreb-
be assumere l’indicatore del numero di studenti per aumentare l’at-
trattività del sistema universitario.

Antonella Riem: «Le fondazioni di diritto privato per l’università 
che un bene comune? No grazie. Finora abbiamo voluto fare i primi 
della classe, per una volta facciamo i terzi della classe e guardiamo be-
ne cosa possiamo fare per implementare la nostra attrattività visto 
che sul fronte dei trasporti siamo considerati alla periferia dell’impero. 
Da Pordenone per raggiungere Udine impiego lo stesso tempo di 40 
anni fa, quando ero una studentessa.

Roberto Pinton: «La fondazione era arrivata a un livello di studio 
non di progetto tant’è che non tutti gli organi accademici ne avevano 
discusso. Era un progetto funzionale alla gestione di alcuni servizi con 
la possibilità di ottenere fondi dall’esterno: questo progetto non è più 
una priorità. Si è arenato a livello di studio. Ora che stanno per cambia-
re i rettori a Udine e a Trieste, è il momento giusto per rivedere alcuni 
accordi interateneo: uno più deve fare più di due anche se concordo 
che il coordinamento delle università regionali va fatto. —
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Fondazione interateneo
stop al progetto con Trieste

A Udine gravitano oltre 15 mila studenti universitari, molti alloggia-
no in città. In una Udine che però stenta a immedesimarsi in un vero 
centro universitario. È così? Quali sono i problemi in attesa di rispo-
sta?

Andrea Zannini: «Servono progetti concreti soprattutto sul fron-
te della mobilità. Bisogna mettere in campo progetti reali, alcuni so-
no già scritti nell’agenda del prossimo rettore. Bisogna passare da-
gli slogan ai fatti per realizzare azioni condivise e la garanzia dei colle-
gamenti è uno di questi».

Antonella Riem: «È giusto chiedere alla città una maggiore atten-
zione nei confronti degli studenti, rispetto a quanto facciamo rilevo 
una certa distrazione. Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni cit-
tadini, dobbiamo farlo per il bene comune, non possiamo dire sem-
pre “devi farlo tu”».

Roberto Pinton: «Al di la di quello che possono fare i rettori, l’idea 
della città universitaria elaborata dal nostro docente di Architettura, 
Giovanni Lavarra, prevede l’inserimento degli studenti nelle case 
chiuse di via Grazzano. È solo un esempio che può essere esteso a 
mille altre cose. Quando ai Rizzi ho tre case dello studente senza col-
legamenti serali, il campus resta recintato. Gli abbonamenti per gli 
studenti non vengono concessi a chi arriva da fuori, ma se devo at-
trarre studenti da fuori mi servono i servizi. Più volte abbiamo chie-
sto aiuto ai parlamentari per potenziare i trasporti e favorire gli spo-
stamenti in regione, ci hanno sempre risposto che per fare il raddop-
pio ferroviario non c’è abbastanza popolazione». —
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Udine città universitaria
e l’appello ai parlamentari

La città si interroga sull’utilizzo del palazzo palladiano che l’univer-
sità ha ricevuto in dono dal cardiologo Attilio Maseri: secondo voi 
quale sarà la scelta migliore?

Andrea Zannini: «Il piano nobile del palazzo Palladio diventerà il 
luogo più alto dell’università. È già stato deciso: lì si trasferirà il Se-
nato accademico. Il resto di palazzo Antonini-Maseri sarà aperto al-
la cittadinanza. La mia proposta è di fare nel palazzetto un museo 
interattivo e multimediale sulla storia del Friuli, aperto ai friulani e 
ai turisti. L a storia di questa regione deve essere raccontata per-
ché è la più interessante d’Europa. A chi sostiene che gli arredi pos-
sono rovinare l’estetica del salone ricordo che qualsiasi cosa si met-
ta serve il via libera della Soprintendenza alle belle arti».

Antonella Riem: «Non si tratta di una decisione che spetta a un 
singolo, bensì alla comunità. Trasferire in quell’edificio la sede del 
Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione dell’ateneo 
è una scelta prestigiosa, ma è altrettanto bello aprire il palazzo alla 
cittadinanza. Questa è la dimensione su cui riflettere».

Roberto Pinton: «Il piano nobile di palazzo Antonini-Maseri di-
venterà la sede del Senato accademico e del Consiglio d’ammini-
strazione dell’università. Si potrebbe rinominare Antonini-Maseri 
anche piazzetta Antonini. Quando hanno presentato il progetto è 
emersa la possibilità di trasformare il palazzo palladiano in un cen-
tro di cultura da mettere a disposizione della città, questa è un’idea 
interessante perché può diventare l’anello che collega piazza Pri-
mo maggio al centro storico». —
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Il Senato accademico
a palazzo Antonini-Maseri

ANTONELLA RIEM ANDREA ZANNINI
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Lauree magistrali con pochi iscritti, che fare? La domanda è immediata, 
le risposte meno. È uno dei nodi forse più complicati che dovrà affrontare 
il prossimo rettore dell’ateneo friulano. 

Roberto Pinton: «Chi come Brescia aveva puntato sul welfare ora atti-
va corsi di laurea sulla tecnologia ambientale e sul cibo. Il tipo di formazio-
ne deve essere orientata alle richieste delle aziende anche se bisogna fa-
re attenzione perché la domanda si modifica velocemente. Fino a qual-
che anno fa c’era la crisi di Informatica, mentre oggi gli iscritti non arriva-
no al dottorato perché vengono richiesti prima. Chi di noi lo prevedeva? Il 
corso in Enologia con l’università di Trento aveva registrato un aumento 
tale che siamo stati costretti a dividerlo per mantenere la qualità».

Andrea Zannini: «Alcune lauree possono essere riorganizzate anche 
se, negli ultimi anni, sono emerse proposte interessanti. Ho aperto il cor-
so di laurea magistrale in Gestione del turismo che ha fatto 50 matricole. 
Chiudere i corsi non ha senso anche perché l’università deve formare 
una massa sempre più ampia di persone. La qualità della didattica non si 
mantiene con la selezione all’ingresso bensì accogliendo il maggior nu-
mero di persone per farlo crescere all’interno della comunità accademi-
ca» 

Antonella Riem: «Se è necessario un ripensamento sulle lauree con 
piccoli numeri, deve partire da chi in quelle lauree ci lavora. Va avviato un 
processo condiviso sul quale bisogna riflettere con attenzione. La nostra 
laurea triennale apparentemente ha subito un calo di iscritti, in realtà non 
è così perché ci ha penalizzato il passaggio dal primo al secondo anno. Ab-
biamo ridotto il numero per premiare la qualità».
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genzia di valutazione della ri-
cerca (Anvur) ai lacci e lac-
ciuoli burocratici che impedi-
scono lo sviluppo delle realtà. 
Tutti concordano che la dispo-
nibilità dei fondi fa la differen-
za anche per il mantenimen-
to dei corsi di laurea con po-

chi iscritti. «La revisione dei 
corsi si fa in relazione alle si-
tuazioni che cambiano», spie-
ga  Pinton  secondo  il  quale  
«dobbiamo  abituarci  a  una  
flessibilità che ancora non ab-
biamo». E se per il docente di 
Agraria il riferimento all’agri-
coltura è automatico – «per 
far crescere le piante bisogna 
potarle» –, Zannini definisce 
una «forzatura aziendalista» 
l’idea che i corsi possano esse-
re aperti e chiusi seguendo le 
esigenze del mercato. Tutto 
questo mentre Riem invita a 
valutare che «dietro a un cor-
so di laurea con pochi iscritti 
può esserci un gruppo di ricer-

ca che porta milioni di euro al-
la  ricerca  e  un  alto  valore  
all’offerta didattica. In alcuni 
casi se togliamo la laurea spe-
cialistica rischiamo di prosciu-
gare anche la triennale».

L’ateneo del futuro deve sa-
per formare i profili più richie-
sti dalle aziende anche se ci so-
no settori davvero imprevedi-
bili. Su questo fronte la più 
schietta è sicuramente Riem: 
«Il territorio ci chiede infor-
matici, ma i nostri laureati in 
Informatica invece di prende-
re 700/800 euro al mese qui 
vanno a Milano dove ricevo-
no 2 mila euro al mese». E an-
cora:  «Non  possono  esserci  
aziende che dicono “mi devi 
dare un certo numero di infor-
matici” e poi pensare di sfrut-
tarli a poco prezzo». E se Zan-
nini va ancora oltre pensando 
all’università che forma una 
massa di  persone,  Pinton è 
convinto  che  l’attività  di  
orientamento vada sostenuta 
e promossa senza fare marke-
ting. 

A vari livelli e con proposte 
diversificate,  i  tre  aspiranti  
rettori concordano su un fat-
to: per aumentare il numero 
degli iscritti serve credibilità. 
L’università deve presentarsi 
con una reputazione che con-
senta ai laureati di trovare la-
voro nel loro campo e di di-
ventare, a loro volta, cassa di 
risonanza. Non mancherà il 
sostegno alla Scuola superio-
re rimasta senza soldi. —
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ROBERTO PINTON

Corsi di laurea con pochi iscritti
perché tagliarli o mantenerli

Università di Udine - Forum con i candidati rettori

Didattica, ricerca, risorse e territorio
Cosa propongono per cambiare l’ateneo
I programmi dei candidati Antonella Riem, Roberto Pinton e Andrea Zannini si diversificano sulla revisione delle lauree e sui fondi

Scontro e confronto
sul futuro accademico 
nella sede del 
Messaggero Veneto

La corsa verso palazzo 
Florio si gioca
anche sul rapporto
con le imprese

Il nuovo rettore rafforzerà il legame con il territorio

Il forum organizzato nella sede del nostro giornale con i tre candidati rettori dell’università di Udine. Da sinistra: il professore Roberto Pinton, già prorettore dell’ateneo friulano; la professoressa Antonella Riem, già 
prorettore; il professor Andrea Zannini, direttore del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; il vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, e la giornalista Giacomina Pellizzari (FOTO PETRUSSI)

Si può rilanciare l’attività di ricerca finanziata per lo più dai progetti 
europei? Perché l’università di Udine ha un solo dipartimento di ec-
cellenza?

Roberto Pinton: «A livello di ateneo c’è stata un’iniezione di fon-
di per il rilancio della ricerca soprattutto per spronare i dipartimenti 
più pigri. Credo nell’accompagnamento e nel supporto dell’attività 
progettuale, dobbiamo far venir voglia alle persone di acquisire i 
fondi. In tutto questo l’università può garantire un minimo di sussi-
stenza. Allo stesso modo bisogna favorire il rapporto con le impre-
se affinché finanzino i dottorati».

Antonella Riem: «Dal 2007 non abbiamo più fondi per la ricer-
ca di base. Molti ricercatori hanno dovuto costituire gruppi non coe-
si perché l’ateneo non ha dato il supporto necessario. Le eccellen-
ze vanno premiate al di fuori del Ffo, i criteri creati dall’Angezia di 
valutazione della ricerca (Anvur) sono lacci e lacciuoli puramente 
numerici che non valutano la qualità della ricerca». 

Andrea Zannini: «Responsabilizzare maggiormente i docenti 
che hanno più contatti con il mondo economico e le istituzioni e 
chiedere loro diversi criteri per la premialità della ricerca spostata 
sui risultati. Rinvigorire lo spirito di squadra. Dobbiamo riconosce-
re che nella ricerca non abbiamo avuto buoni risultati: bisogna dire 
che, mediamente, negli ultimi anni, siamo cresciuti meno rispetto 
agli altri atenei del nord anche dal punto di vista degli studenti. Un 
parametro questo che influisce fortemente sul Fondo di finanzia-
mento statale. —
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Come rilanciare la ricerca
in un sistema che riduce i fondi

La Scuola superiore è un’eccellenza tutta friulana che altri atenei non 
possono vantare. Sconta la carenza di fondi e strutture e per questo ri-
schia di dover ridimensionare la sua attività. Questa realtà va mantenu-
ta? Vanno potenziate anche le scuole di specializzazione in medicina?

Andrea Zannini: «La Scuola superiore è un vanto dell’ateneo friula-
no, è una delle poche attivate in Italia. Sono pronto a sostenerla nella 
maniera adeguata tenendo conto dell’impegno assunto quando abbia-
mo ricevuto la disponibilità del palazzo di Toppo Wassermann, destina-
to a iniziative specifiche per il territorio. La Scuola superiore va legata al 
territorio pur mantenendola molto aperta: non esiste una scuola di ec-
cellenza locale. Sulle scuole di specializzazione in medicina non dobbia-
mo mollare di un millimetro».

Antonella Riem: La Scuola superiore va mantenuta, il tema del fi-
nanziamento si può affrontare trovando un’azienda disposta a finan-
ziarla. Mi impegno a garantire un forte impegno anche sul fronte delle 
scuole di specializzazione in medicina, su questo bisogna prestare 
grande attenzione quando si riscrive il protocollo d’intesa con la Regio-
ne. Il documento che l’assessore Riccardi sta tenendo in sospeso».

Roberto Pinton: «La Scuola superiore è motivo di vanto perché do-
centi e studenti interagiscono a livello interdisciplinare. La fase di accre-
ditamento è stata bloccata, potrebbe avere più spazio. Ìl corso di laurea 
in Medicina fa un’università forte. Nel nostro caso Medicina è importan-
te anche perché il suo impatto passa attraverso un’Azienda sanitaria 
unica. Bisogna spingere sulle scuole di specializzazione per evitare che 
si trasformino in un collo di bottiglia che blocca i laureati. —
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Scuola superiore
un’eccellenza in difficoltà

Il progetto per la costituzione della Fondazione interateneo si è arena-
to a Trieste prima che superasse il vaglio degli organi accademici. Lo 
ripresenterete? Una legge regionale prevede la perequazione del sot-
tofinanziamento dell’ateneo friulano rispetto all’università di Trieste 
che non è stata attuata fino in fondo, solleciterete questo intervento?

Andrea Zannini: «È difficile riprendere oggi quel progetto che do-
vrà essere rivalutato. Bisogna riprenderlo in mano e dare attuazione 
all’accordo di programma con Trieste. La Regione autonoma dovreb-
be assumere l’indicatore del numero di studenti per aumentare l’at-
trattività del sistema universitario.

Antonella Riem: «Le fondazioni di diritto privato per l’università 
che un bene comune? No grazie. Finora abbiamo voluto fare i primi 
della classe, per una volta facciamo i terzi della classe e guardiamo be-
ne cosa possiamo fare per implementare la nostra attrattività visto 
che sul fronte dei trasporti siamo considerati alla periferia dell’impero. 
Da Pordenone per raggiungere Udine impiego lo stesso tempo di 40 
anni fa, quando ero una studentessa.

Roberto Pinton: «La fondazione era arrivata a un livello di studio 
non di progetto tant’è che non tutti gli organi accademici ne avevano 
discusso. Era un progetto funzionale alla gestione di alcuni servizi con 
la possibilità di ottenere fondi dall’esterno: questo progetto non è più 
una priorità. Si è arenato a livello di studio. Ora che stanno per cambia-
re i rettori a Udine e a Trieste, è il momento giusto per rivedere alcuni 
accordi interateneo: uno più deve fare più di due anche se concordo 
che il coordinamento delle università regionali va fatto. —
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Fondazione interateneo
stop al progetto con Trieste

A Udine gravitano oltre 15 mila studenti universitari, molti alloggia-
no in città. In una Udine che però stenta a immedesimarsi in un vero 
centro universitario. È così? Quali sono i problemi in attesa di rispo-
sta?

Andrea Zannini: «Servono progetti concreti soprattutto sul fron-
te della mobilità. Bisogna mettere in campo progetti reali, alcuni so-
no già scritti nell’agenda del prossimo rettore. Bisogna passare da-
gli slogan ai fatti per realizzare azioni condivise e la garanzia dei colle-
gamenti è uno di questi».

Antonella Riem: «È giusto chiedere alla città una maggiore atten-
zione nei confronti degli studenti, rispetto a quanto facciamo rilevo 
una certa distrazione. Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni cit-
tadini, dobbiamo farlo per il bene comune, non possiamo dire sem-
pre “devi farlo tu”».

Roberto Pinton: «Al di la di quello che possono fare i rettori, l’idea 
della città universitaria elaborata dal nostro docente di Architettura, 
Giovanni Lavarra, prevede l’inserimento degli studenti nelle case 
chiuse di via Grazzano. È solo un esempio che può essere esteso a 
mille altre cose. Quando ai Rizzi ho tre case dello studente senza col-
legamenti serali, il campus resta recintato. Gli abbonamenti per gli 
studenti non vengono concessi a chi arriva da fuori, ma se devo at-
trarre studenti da fuori mi servono i servizi. Più volte abbiamo chie-
sto aiuto ai parlamentari per potenziare i trasporti e favorire gli spo-
stamenti in regione, ci hanno sempre risposto che per fare il raddop-
pio ferroviario non c’è abbastanza popolazione». —
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Udine città universitaria
e l’appello ai parlamentari

La città si interroga sull’utilizzo del palazzo palladiano che l’univer-
sità ha ricevuto in dono dal cardiologo Attilio Maseri: secondo voi 
quale sarà la scelta migliore?

Andrea Zannini: «Il piano nobile del palazzo Palladio diventerà il 
luogo più alto dell’università. È già stato deciso: lì si trasferirà il Se-
nato accademico. Il resto di palazzo Antonini-Maseri sarà aperto al-
la cittadinanza. La mia proposta è di fare nel palazzetto un museo 
interattivo e multimediale sulla storia del Friuli, aperto ai friulani e 
ai turisti. L a storia di questa regione deve essere raccontata per-
ché è la più interessante d’Europa. A chi sostiene che gli arredi pos-
sono rovinare l’estetica del salone ricordo che qualsiasi cosa si met-
ta serve il via libera della Soprintendenza alle belle arti».

Antonella Riem: «Non si tratta di una decisione che spetta a un 
singolo, bensì alla comunità. Trasferire in quell’edificio la sede del 
Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione dell’ateneo 
è una scelta prestigiosa, ma è altrettanto bello aprire il palazzo alla 
cittadinanza. Questa è la dimensione su cui riflettere».

Roberto Pinton: «Il piano nobile di palazzo Antonini-Maseri di-
venterà la sede del Senato accademico e del Consiglio d’ammini-
strazione dell’università. Si potrebbe rinominare Antonini-Maseri 
anche piazzetta Antonini. Quando hanno presentato il progetto è 
emersa la possibilità di trasformare il palazzo palladiano in un cen-
tro di cultura da mettere a disposizione della città, questa è un’idea 
interessante perché può diventare l’anello che collega piazza Pri-
mo maggio al centro storico». —
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Il Senato accademico
a palazzo Antonini-Maseri

ANTONELLA RIEM ANDREA ZANNINI
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