XII LEGISLATURA

ATTI AULA

Mozione n. 16
“Sistema universitario regionale: la competenza sia della Regione”
Moretuzzo, Bidoli
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
VISTO l’articolo 33 della Costituzione italiana;
VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali;
RICHIAMATA la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 recante «Finanziamenti al sistema
universitario regionale» e, in particolare, l’art. 2 (Sistema universitario regionale), in cui si precisa che il
sistema universitario regionale è costituito dall’Università degli studi di Trieste, dall’Università degli
studi di Udine, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dal
Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste e dal Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di
Udine;
VISTO il grande patrimonio rappresentato dal sistema universitario regionale;
VALUTATO che l’Università degli Studi di Trieste rappresenta una sede universitaria statale storica e
prestigiosa, con numerosi settori di eccellenza a livello italiano e internazionale;
RICORDATO che l’Università degli Studi di Udine è stata istituita, nell’ambito della ricostruzione
successiva al terremoto del 1976 e in seguito a una sentita e partecipata mobilitazione popolare, con
la legge nazionale 8 agosto 1977, n. 546, nella quale si fissa l’imprescindibilità di un permanente
legame, genetico e funzionale dell’Università del Friuli con il territorio e la comunità che la ospitano;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 26 della già citata legge 546/1977 che pone per l’Università di
Udine l’obiettivo «di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di
divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della
lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli», obiettivo che impone un’autonomia statutaria,
funzionale e gestionale la quale non si può conciliare, in nessuna ipotesi, con l’omologazione con
altre Università statali;
PRESO ATTO che l’Università di Udine, in riferimento alle risorse economiche ordinarie ad essa
riconosciute dallo Stato, si trova in una situazione storica di pesante sottofinanziamento e che i pur
lodevoli strumenti integrativi attivati dall’amministrazione regionale con la richiamata L.R. 2/2011
per la perequazione del sistema, non si sono rivelati, ad oggi, efficaci per la risoluzione di tale
problematica strutturale, risolvendosi in finanziamenti una tantum di modesta entità;
PRESO ATTO che, nell’ordinamento italiano, esiste un esempio di attribuzione a livello territoriale di
competenze legislative e amministrative e oneri finanziari connessi, in tema di Università e che,
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infatti, con la L. 23 dicembre 2009, n. 191 lo Stato ha delegato alla Provincia di Trento, ai sensi
dell’articolo 17 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le competenze in riferimento
all’Università degli Studi di Trento, che trovano disciplina di dettaglio nella norma di attuazione
statutaria D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 142;
RITENUTO, alla stregua di questo esempio, che la competenza regionale in tale ambito possa, nel
rispetto dell’autonomia delle Università sancita dall’art. 33 della Costituzione, dei principi
fondamentali delle leggi statali in materia, dei principi costitutivi dei diversi Atenei e delle norme dei
rispettivi Statuti, ricomprendere vari e cruciali ambiti della vita delle istituzioni universitarie quali il
sistema di programmazione finanziaria e di finanziamento ordinario e premiale delle Università, i
criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali e per la valutazione dei
risultati, i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, i principi generali
per la definizione dei modelli organizzativi, funzionali e di governo delle Università, la modalità di
collaborazione delle Università con altri enti di ricerca, soggetti pubblici e privati, territoriali e non,
nonché con il sistema regionale di istruzione e formazione;
RITENUTO altresì che si debbano concordare adeguati trasferimenti finanziari e meccanismi di
coordinamento con lo Stato affinché la Regione Friuli-Venezia Giulia possa far fronte alle necessità
di finanziamento delle Università ed esse non siano in alcun modo penalizzate né vedano diminuita
la propria dotazione economica;
CONSIDERATA la necessità di condividere con l’intera comunità universitaria regionale ogni
passaggio del processo di assunzione della competenza, e la partecipazione di tutte le sue
componenti (professori, ricercatori, studenti, personale tecnico e amministrativo, assegnisti e
dottorandi di ricerca, …) alla definizione in concreto dei contenuti della disciplina e della
progettualità ad essa connessa;
RITENUTO che la gestione a livello regionale delle competenze legislative e amministrative in
materia di Università consentirebbe di dare alla comunità scientifica regionale strumenti
adeguatamente flessibili e assetti coerenti, al servizio delle peculiarità delle singole istituzioni e dei
bisogni dei diversi territori che compongono la Regione;
VALUTATO che tali interventi potenzierebbero la capacità delle istituzioni universitarie e di ricerca di
cooperare tra loro e di concorrere con le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni
sociali e territoriali allo sviluppo, alla coesione ed alla valorizzazione economica, sociale, culturale e
territoriale della Regione, in un sistema in cui l’autonomia regionale e quella dell’Università trovino
sinergia l’una con l’altra;
VISTO l’art. 1 della già richiamata L.R. 2/2011 che pone come finalità della legge medesima la
semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti del sistema universitario regionale, al fine di
promuoverne e sostenerne l’eccellenza e la competitività;
Tutto ciò premesso;
impegna la Giunta regionale
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1) ad attivarsi, unitamente al Consiglio, nel dialogo con il Governo nazionale e le Camere,
affinché la Regione Friuli-Venezia Giulia assuma le funzioni legislative e amministrative
statali in tema di Università, anche eventualmente attraverso una riforma puntuale dello
Statuto speciale ovvero attraverso l’adozione di una norma di attuazione.
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