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COMUNICATO STAMPA

La diffusione del documento congiunto di CNA, Confartigianato, Confcommercio e
Confesercenti sull’Università di Urbino dopo che lo stesso è stato discusso in una riunione del
“Patto per l’Università” che il Rettore ha convocato proprio per chiarire i dubbi e fugare le
preoccupazioni sul processo di statalizzazione in esso contenuti rischia di dare un’immagine
errata dei rapporti dell’Ateneo col Territorio e di falsare le stesse intenzioni di queste
Associazioni.
L’attenzione limitata ai soli e marginali aspetti “preoccupanti” del Decreto di statalizzazione
lascia infatti sospettare in essi un giudizio negativo sull’intero processo e l’insistenza sulla
composizione del CdA e sulla richiesta di riformarlo in modo da prevedere “una prevalenza
numerica di rappresentanti delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio” fa apparire la
dichiarata intenzione di “dare il proprio contributo al risanamento e al rilancio” dell’Ateneo come
una volontà di metterlo sotto tutela.
In realtà, la riunione del “Patto” tenutasi il 12 aprile ha superato, come si evince anche dal
comunicato stampa concordato, questa impostazione, non solo perché il Rettore ha dissipato i
dubbi e le preoccupazioni e ha fornito concrete rassicurazioni, ma anche perché ha manifestato la
sua sensibilità al problema della governance (che concerne il nostro come tutti gli altri Atenei
italiani) e la sua intenzione di coinvolgere in essa, nelle forme che l’autonomia universitaria
consentirà, una rappresentanza delle stesse forze del Territorio di cui le Associazioni si fanno
portavoce.
A riprova infine del clima di fattiva collaborazione e di condivisione di opportunità,
competenze, risorse che era nello spirito del “Patto” e che la riunione ha rinvigorito, l’Università
ha messo a disposizione del territorio l’accesso alla propria rete wireless (nelle forme che saranno
illustrate venerdì 20 alla sala Serpieri) e le rappresentanze si sono proposte per i tavoli tecnici su
Alta Formazione e Ricerca e Trasferimento Tecnologico che saranno rapidamente costituiti.
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